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Q
Questa
seconda edizione, a un solo anno dalla
prima, si è resa necessaria per adeguare i contenuti
del testo alle nuove disposizioni contenute nelle
legge n. 92/2019.
Pur rinnovato e ampliato, il testo continua a
proporsi come uno strumento di prima alfabetizzzazione per il raggiungimento di quelle competenze
cciviche e sociali, che costituiscono il traguardo della
sscuola dell’obbligo.

erad

cop
ertina
di

dio
Sperad
Matteo

È stato per questo aggiunto un nuovo capitolo dedicato ai
principi fondamentali, che sono analizzati uno a uno, per
avviare i ragazzi alla lettura diretta della Costituzione.
È anche un primo approccio per acquisire il lessico fondamentale del
testo costituzionale.
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È stato anche aggiunto un capitolo
dedicato alla conquista dei diritti in
Italia, dal primo Risorgimento ﬁno alla
n
nascita della Repubblica.
C
Come previsto dalla legge 92/2019,
ssi è lasciato spazio ai simboli della
R
Repubblica, che possono costituire un
el
elemento di legame tra i cittadini e di
co
ani.
consapevolezza dei valori repubblicani.

A
Accanto alla Costituzione italiana, i ragazzi
ttroveranno citati spesso anche gli articoli della
Carta dei diritti dell’Unione Europea, perché
aacquistino sempre più consapevolezza che ormai
ssono cittadini europei oltre che cittadini italiani.
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Sono stati aggiunti nuovi capitoli sulla protezione civile, sulla
cultura della legalità, sulla democrazia diretta e digitale, sulla
privacy ai tempi di Internet, su bullismo e cyberbullismo,
come raccomandato dalla legge istitutiva dell’insegnamento
dell’Educazione civica.
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Per favorire l’apprendimento e la
memorizzazione, si è fatto frequente ricorso a
schematizzazioni e a mini mappe concettuali,
che spesso si limitano a ripercorrere il percorso
espositivo, per rendere più agevole la comprensionee
del testo.
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Le parole chiave sono in genere scritte in corsivo, nel punto del testo dove
ve
vengono spiegate. Un utile esercizio potrebbe essere quello di invitare i
ragazzi e le ragazze a ritrovarle e a sottolinearle insieme alla spiegazione,
come esercizio di autoapprendimento.
Le didascalie integrano spesso il testo, fornendo notizie aggiuntive o rafforzando
informazioni e concetti.
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In questa seconda edizione, i laboratori sono inseriti alla ﬁne di ogni
capitolo.
Sono orientati alla comprensione del testo e all’arricchimento
nviti
lessicale, con stimoli alla discussione, suggerimenti di ricerca, inviti
al lavoro di gruppo.
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LABORATORIO

5.1 Il Parlamento................................................................ pag. 140
Gli “onorevoli” – Immunità parlamentare – Indennità parlamentare –
Camera e Senato – Bicameralismo perfetto – La proposta di legge – Organizzazione in commissioni – La regola della maggioranza – La copertura ﬁnanziaria – Il pareggio di bilancio in Costituzione.
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6.1 Il lavoro, diritto e dovere.............................................. pag. 182
Diritto e dovere del lavoro – La tutela del lavoro – L’Organizzazione
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8.3 La cittadinanza digitale e globale ................................. pag. 266
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libertà della Rete – Le regole di Internet – La gabbia delle app – In
Internet valgono tutti i diritti – Il diritto di accesso – Diritto alla conoscenza e all’educazione in Rete – Neutralità della Rete – Diritto all’identità in Rete – Protezione dell’anonimato – Diritto all’oblio – Diritti e garanzie delle persone sulle piattaforme – Internet bene comune.
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6.2 L’economia nella Costituzione...................................... pag. 192
E i soldi? – La legge della domanda e dell’offerta – La ﬁnanza – I cicli
economici – Un sistema misto – Limiti alla libertà economica – Limiti
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– La cogestione aziendale – Il risparmio – La tutela del risparmio.
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9. L’AGENDA 2030
9.1 L’agenda 2030 dell’ONU ............................................. pag. 274
L’agenda 2030 – La sostenibilità – I pilastri dello sviluppo sostenibile
– Il pilastro istituzionale – Rafforzare il partenariato.
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7.1 Assistenza e previdenza ................................................ pag. 206
L’assistenza – L’handicap nella Costituzione – La previdenza –
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– La previdenza pensionistica – Il lavoro nero.
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7.2 Il diritto alla salute ....................................................... pag. 214
Diritto individuale e interesse collettivo – Il Servizio Sanitario
Nazionale – Tessera sanitaria – Il consenso informato – Il testamento
biologico – Trattamenti sanitari obbligatori – Limiti alla legge.
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9.3 Un’economia sostenibile............................................... pag. 288
L’economia circolare – Crescita duratura, inclusiva e sostenibile –
Occupazione piena e produttiva – Lavoro dignitoso – Infrastrutture
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9.4 Ridurre le disuguaglianze ............................................. pag. 296
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2.2

La Costituzione

I principi fondamentali
In dodici articoli la cultura della Repubblica italiana.

L

Gli stessi valori si ritrovano nella
Dichiarazione universale dei diritti umani
approvata dall’ONU il 10 dicembre 1948.
L’idea di una dichiarazione solenne dei diritti
risale alla Rivoluzione francese, che nel
1789 pubblicò la Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino.

a parola “principio” viene dal latino “princeps” e vuol dire
“chi sta prima, chi viene prima” e, quindi, anche “chi comanda”. In matematica, la parola indica un’affermazione
così evidente che non ha bisogno di dimostrazione. Nella vita
quotidiana indica una convinzione profonda, a cui una persona
aderisce pienamente e a cui non è disposta a rinunciare.
Che viene prima, che è più importante, che è immediatamente
evidente, che domina su altre cose: tutti questi signiﬁcati sono
presenti nella parola “principio” usata per indicare i primi dodici
articoli della Costituzione. Precedono infatti le parti della Costituzione, hanno un’importanza particolare e sembrano evidenti e
scontati.
La parola “principi” è accompagnata dall’aggettivo “fondamentali”, che indica qualcosa che sta al fondo, che sta alla base
e su cui è possibile poggiare qualcosa con sicurezza, come le fondamenta di un ediﬁcio.
Potremmo, quindi, concludere che i “principi fondamentali”
sono dodici articoli particolarmente importanti, che precedono
la Costituzione vera e propria (la Parte prima comincia con l’art.
13) e che rappresentano le fondamenta su cui è stata costruita
tutta la Costituzione.
Secondo i costituenti, dovevano rappresentare un preambolo alla Costituzione, una premessa che ne riassumesse lo spirito.
Rappresentavano cioè quei valori su cui gli Italiani erano d’accordo e attorno a cui volevano ricostruire il Paese dopo la lunga
parentesi della dittatura fascista.
Potremmo dire che essi rappresentano la cultura della Repubblica italiana, ciò su cui tutti dovrebbero essere d’accordo, la loro
mentalità comune, al di là delle preferenze politiche.
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REPUBBLICA
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Stato

Parlamento
Governo
Pubblica amministrazione

Regioni
Autonomie Province
locali
Città metropolitane
Comuni

Nella Costituzione, la parola Repubblica
indica tutte le articolazioni
dell’organizzazione statale; la parola Stato
indica lo Stato centrale (Parlamento,
Governo e Pubblica amministrazione).
La Pubblica amministrazione è formata dai
0LQLVWHULHGDLORURXIƓFLVXOWHUULWRULR

Considerata la loro importanza ci soffermeremo a commentarli uno per uno. Sarà anche un’occasione per cominciare a prendere conﬁdenza con il testo e con il lessico della Costituzione.

Repubblica democratica
Repubblica: che l’Italia fosse una
COSTITUZIONE ITALIANA

repubblica l’hanno scelto i cittadini italiani – il 2 giugno 1946 –
L’Italia è una Repubblica democra- con un referendum.
Quando nella Costituzione viene
tica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, usato il termine “Repubblica” si
che la esercita nelle forme e nei li- fa riferimento a tutte le istituzioni
in cui si articola l’organizzazione
miti della Costituzione.
statale italiana: il Parlamento, il
Governo, la Pubblica amministrazione, le Regioni, le Province, le
Città metropolitane, i Comuni.
Democratica: vuol dire che il potere è in mano a tutto il popolo e non
solo a una parte, come succedeva nelle aristocrazie (potere nelle mani
dei “migliori”) e nelle oligarchie (potere nelle mani di “pochi”).
Fondata sul lavoro: vuol dire che il lavoro è considerato un valore fondamentale ed esclude il privilegio, la nobiltà ereditaria, lo
sfruttamento del lavoro altrui.
Sovranità: il secondo comma spiega il contenuto dell’aggettivo
“democratico”: il potere viene esercitato dal popolo nel modo
previsto dalla Costituzione, cioè decidendo direttamente che cosa
fare con il referendum e indirettamente con l’elezione dei propri
rappresentanti in Parlamento e nelle amministrazioni locali (Regioni, Province, Comuni, Circoscrizioni).
Art. 1

Diritti, ma anche doveri
COSTITUZIONE ITALIANA

Diritti inviolabili dell’uomo:
sono i diritti che nessuno può
Art. 2
negare, neanche lo Stato, e che
La Repubblica riconosce e garanti- ogni uomo può pretendere che
sce i diritti inviolabili dell’uomo, sia gli siano riconosciuti.
come singolo sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua persona- Diritti umani: si tratta di “diritlità, e richiede l’adempimento dei ti umani”, infatti qui si parla di
doveri inderogabili di solidarietà “uomo” e non di “cittadino”:
vuol dire che la Repubblica si
politica, economica e sociale.
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Fac-simile della scheda elettorale del
referendum istituzionale. Si votava
mettendo una x accanto al simbolo della
repubblica o a quello della monarchia.

I DOVERI NELLA COSTITUZIONE
Fedeltà alla Repubblica
art. 54, c. 1
Osservare la Costituzione e le leggi
art. 54, c. 1
Adempiere le funzioni pubbliche
con disciplina e onore
art. 54 c. 1
Difendere la patria
art. 52
Prestare servizio militare
art. 52
Andare a votare
art. 48 c. 2
Pagare tasse, imposte e tributi
artt. 23, 53
Svolgere attività forzosamente
richieste dalla legge
art. 23
Mantenere, istruire ed educare i
ŵJOLDOOőLQWHUQRGHOODIDPLJOLD
art. 30
)UHTXHQWDUHODVFXRODGHOOőREEOLJR
art. 34
Sottoporsi ai trattamenti sanitari
previsti dalla legge
art. 32 c. 2

L’eliminazione delle barriere architettoniche
è un’applicazione di questo principio, perché
rimuove o attenua l’ostacolo rappresentato da
“condizioni personali” particolari.

impegna a riconoscere e a garantire questi diritti a qualsiasi
uomo che si trovi, anche casualmente o temporaneamente, sul
proprio territorio e non solo a quanti godono della cittadinanza
italiana.
Diritti naturali: si tratta di “diritti naturali”, infatti viene usata
la parola “riconosce”: vuol dire che la Repubblica prende atto
che ogni uomo ha questi diritti, perché è un uomo e non perché
gli siano stati concessi da uno Stato o da un sovrano.
Formazioni sociali: sono la famiglia, le associazioni, le organizzazioni di categoria, i partiti, le chiese, cioè tutti i gruppi in
cui uomini e donne esprimono la propria personalità e si realizzano. Come ha riconosciuto che ogni singola persona ha dei
diritti naturali, così la Repubblica riconosce che ci sono delle
forme di vita sociale che non derivano dallo Stato e che lo Stato
si deve limitare a rispettare.
Doveri: a ciascuna persona che si trovi a vivere sul territorio
dello Stato italiano, la Costituzione richiede che sia solidale con
gli altri, battendosi per i loro diritti (solidarietà politica), aiutandoli economicamente (solidarietà economica) e favorendo il
loro inserimento sociale (solidarietà sociale).

Uguali davvero
Uguaglianza: è il tema di questo articolo: siamo tutti uguali
Art. 3
qualunque sia il nostro sesso, la
nostra razza, la nostra lingua, la
Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla nostra religione, le nostre opilegge, senza distinzione di sesso, nioni politiche, il nostro lavoro,
di razza, di lingua, di religione, di la nostra funzione sociale.
opinioni politiche, di condizioni Pari dignità sociale: vuol dire
personali e sociali.
che non ci sono cittadini più imÈ compito della Repubblica rimuo- portanti di altri, qualunque sia
vere gli ostacoli di ordine economi- la loro situazione economica e
co e sociale, che, limitando di fatto sociale. Un barbone ha la stessa
la libertà e l’eguaglianza dei cittadignità del Presidente della Redini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l’effettiva pubblica.
partecipazione di tutti i lavoratori Uguaglianza davanti alla legge:
all’organizzazione politica, econo- “la legge è uguale per tutti” è
scritto in tutti i tribunali della
mica e sociale del Paese.
repubblica, in applicazione di
questo articolo della Costituzione. Con queste parole, viene riconosciuta l’uguaglianza giuridica (l’uguaglianza davanti alla
legge). Si tratta di un’uguaglianza formale; sostanzialmente,
cioè nella realtà, le persone continuano a essere diseguali e ad
avere opportunità diverse. È importantissimo, quindi, quanto
viene aggiunto nel comma seguente.
Rimuovere gli ostacoli: A volte le condizioni economiche sono
così misere da rendere impossibile perﬁno il godimento dei di-
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ritti formali: per esempio, una persona priva di mezzi economici
non ha i soldi per pagare un avvocato e non può difendere i
propri diritti in tribunale.
È fondamentale che in questo articolo la Repubblica si impegni
a rimuovere gli ostacoli di tipo economico e sociale che possono
impedire a un cittadino la piena realizzazione di sé e la piena partecipazione alla vita economica, sociale e politica del Paese.
Per l’impegno dichiarato di voler garantire l’uguaglianza sostanziale, questo articolo è uno dei più importanti della nostra
Costituzione e ha richiesto un continuo adeguamento delle leggi,
investendo un po’ tutti gli aspetti della vita: familiari, scolastici,
sociali, economici, politici. Si pensi all’adeguamento del diritto
di famiglia per garantire l’effettiva parità dei coniugi, alle leggi
per garantire il diritto allo studio agli alunni diversamente abili,
alle leggi per raggiungere un’effettiva parità uomo/donna…
Naturalmente, garantire una reale uguaglianza fra tutti i
cittadini è un compito impossibile da realizzare a pieno; è importante però che la Costituzione ponga al legislatore (il Parlamento) e al governo l’obiettivo di realizzare una sempre più
compiuta uguaglianza.
Spesso la Corte costituzionale si è richiamata all’art. 3 nelle
sue sentenze, ribadendo in questo modo che non si tratta soltanto della formulazione di un ideale irraggiungibile, ma di un
diritto concreto da tutelare e da garantire nella legislazione e
nella pratica di governo.

Il lavoro: diritto e dovere
Promuove le condizioni: dichiarare che tutti i cittadini hanno
Art. 4
diritto al lavoro non vuol dire
La Repubblica riconosce a tutti i che la Repubblica si impegna a
cittadini il diritto al lavoro e pro- dare direttamente un lavoro a
muove le condizioni che rendano tutti. Qual è allora l’impegno
effettivo questo diritto.
che la Repubblica assume in
Ogni cittadino ha il dovere di svol- questo articolo? Quello di cregere, secondo le proprie possibilità are le condizioni perché il dirite la propria scelta, un’attività o una to al lavoro sia effettivo, cioè ci
funzione che concorra al progresso
siano le condizioni perché tutti
materiale o spirituale della società.
abbiano un lavoro.
Questo vuol dire, prima di tutto, che lo Stato emanerà una
legislazione del lavoro che tuteli il lavoratore e favorisca l’occupazione, ma anche che lo Stato si impegna a realizzare le infrastrutture che favoriscano lo sviluppo economico. Lo Stato si
impegna, quindi, a realizzare, a mantenere efﬁcienti e ad adeguare continuamente porti, aeroporti, ferrovie, metropolitane,
autostrade, reti per la distribuzione dell’energia, reti per la comunicazione a distanza, reti telematiche, servizi amministrativi.
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Il lavoro è anche un dovere: ogni cittadino ha il dovere di lavo-
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Le aree urbane richiedono servizi e
infrastrutture (fognature, acquedotti,
illuminazione, verde pubblico, raccolta
ULƓXWLř PROWRFRVWRVLDFXLSURYYHGHOD
pubblica amministrazione.
In questo modo lo Stato diventa
direttamente un datore di lavoro.
Cosa più importante: infrastrutture moderne
HGHIƓFLHQWLVRQRXQDFRQGL]LRQHQHFHVVDULD
per lo sviluppo economico.

rare per dare il suo contributo al benessere e al progresso del
Paese. E se non lo fa? Sono previste sanzioni per il disoccupato
volontario o il fannullone impenitente? No, perché lavorare è
dovere morale, non un obbligo giuridico.
Un’attività o una funzione: il cittadino è lasciato libero di scegliere il lavoro che può (è in grado di) fare e che vuole (secondo
la propria scelta) fare. Usando l’espressione “attività e funzione” la Costituzione comprende tutta la gamma dei lavori possibili, dal lavoro manuale a quello intellettuale. Sono lavoratori
e contribuiscono al progresso sociale la casalinga, l’operaio, il
contadino, l’artigiano, il professionista, il missionario, lo studioso, l’imprenditore…

Decentramento e autonomie
Una e indivisibile: questo artiCOSTITUZIONE ITALIANA
Art. 5

In Italia, la tradizione di autogoverno risale
ai Comuni medievali, che erano delle
Città-stato, con propri ordinamenti e un
proprio esercito. Nella foto, il Palazzo
Pubblico e la Torre del Mangia, a Siena.

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.

colo completa quanto è stato
detto sulla Repubblica nell’art.
1, aggiungendo che deve essere
mantenuta l’unità dello Stato.
È un richiamo all’ideale dell’unità d’Italia, per il quale hanno
sacriﬁcato la loro vita i patrioti
italiani durante il Risorgimento. Non si può quindi tornare
a un’Italia divisa in tanti piccoli
Stati.

Decentramento amministrativo: l’articolo aggiunge però che
sarà realizzato “il più ampio decentramento amministrativo”,
cioè che lo Stato si impegna ad aprire ufﬁci della Pubblica amministrazione in tutto il territorio nazionale, perché tutti vi possano accedere senza difﬁcoltà.
Autonomia: l’articolo aggiunge che la legislazione della Repubblica terrà conto delle esigenze dell’autonomia. “Autonomia”,
letteralmente, vuol dire che qualcuno ha la facoltà di farsi da
solo le leggi che lo riguardano. Senza speciﬁcarlo, si parla qui
delle “autonomie locali”, cioè dell’articolazione dello Stato in
Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, di cui si parla
nel Titolo V della Costituzione.
Il Titolo V della Costituzione è stato completamente riscritto
dalla Riforma costituzionale del 2001, approvata con referendum dal popolo italiano. Nella riforma, alle Regioni vengono
attribuite competenze così ampie da avvicinare il regionalismo
italiano a un vero e proprio federalismo. Ne parleremo più
avanti.
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Le minoranze linguistiche
Minoranze linguistiche: una miCOSTITUZIONE ITALIANA

noranza linguistica è costituita
da persone o gruppi ristretti di
La Repubblica tutela con apposite persone che in uno Stato parlanorme le minoranze linguistiche. no una lingua diversa da quella
della maggioranza dei cittadini.
Siccome la lingua è una delle caratteristiche che distingue un
popolo dall’altro, le minoranze linguistiche sono chiamate anche minoranze etniche.
Art. 6

Tutela con apposite norme: “tutelare” è un verbo che ricorre
spesso nella Costituzione e vuol dire “difendere”, “proteggere”,
“salvaguardare”. In questo caso, vuol dire che sarà garantito
alle minoranze che parlano una lingua diversa di continuare a
usarla, per esprimere la propria cultura. Saranno quindi emanate leggi speciﬁche per questo.
La Costituzione ha spianato la strada alla tutela delle minoranze linguistiche prevedendo, all’art. 116, che al Trentino-Alto
Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Val d’Aosta venissero «attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo
statuti speciali».
L’autonomia delle minoranze rappresenta infatti la loro migliore tutela, perché niente è più efﬁcace dell’autotutela.

Rapporti tra Stato e Chiesa cattolica
La Costituzione italiana, singoCOSTITUZIONE ITALIANA

larmente, dedica due dei principi fondamentali (artt. 7 e 8) alla
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, libertà religiosa, riservando il
ciascuno nel proprio ordine, indi- primo solo alla Chiesa cattolica.
I motivi sono di carattere storipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Pat- co e… geograﬁco. Prima di tutto,
WL/DWHUDQHQVL/HPRGLƓFD]LRQLGHL cattolica è la confessione religioPatti accettate dalle due parti, non sa della stragrande maggioranza
richiedono procedimento di revi- della popolazione italiana. Inoltre, la Chiesa cattolica, per oltre
sione costituzionale.
mille anni, ha avuto un proprio
Stato nell’Italia centrale (Stato pontiﬁcio o Stato della Chiesa).
Questo Stato, lo Stato del Vaticano, anche se con un’estensione
molto ridotta, esiste ancora ed è un’enclave all’interno dello Stato
italiano. Qui risiede il papa che è vescovo di Roma e capo della
Chiesa universale. Questa premessa è necessaria per capire la formulazione dell’articolo.
Indipendenti e sovrani: per riferirsi alla Chiesa e allo Stato, la Costituzione usa due aggettivi che in genere vengono usati per gli Stati,
che non dipendono da nessuno (sono indipendenti) ed esercitano
legittimamente il potere nel proprio territorio (sono sovrani).
Art. 7
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Segnaletica stradale in Trentino-Alto Adige.
Tutte le indicazioni sono bilingue, per
tutelare le minoranze linguistiche.
È così anche in Friuli-Venezia Giulia
e in Val d’Aosta.

La Basilica di San Pietro e i palazzi
vaticani costituiscono lo Stato del Vaticano.
È esteso solo 0,44 kmq, ma garantisce
alla Chiesa l’indipendenza e la libertà,
permettendo al papa di svolgere la sua
funzione di capo della Chiesa cattolica.

Nel proprio ordine: se si fosse trattato di due Stati i costituenti avrebbero scritto “nel proprio territorio”. Trattandosi della
Chiesa che esercita un potere religioso, i costituenti hanno scritto «nel proprio ordine», che vuol dire “per quanto compete a
ciascuno”.
Alla Chiesa compete il potere religioso, allo Stato quello politico: questo articolo precisa che non ci possono essere interferenze dello Stato italiano nelle questioni religiose della Chiesa e
non ci possono essere interferenze della Chiesa nelle questioni
politiche dello Stato italiano.
Patti lateranensi: ancora più strana è questa citazione dei Patti lateranensi nella Costituzione. Si tratta dei Patti ﬁrmati nel
1929 tra lo Stato italiano e la Chiesa, per porre ﬁne al dissidio
nato con l’annessione di Roma da parte dello Stato italiano nel
1870.
Il timore dei cattolici era che, nel futuro, il nuovo Stato repubblicano ripudiasse quegli accordi ﬁrmati da Mussolini e,
quindi, insistevano perché il loro rispetto fosse tutelato dalla
Costituzione.
Nella Costituente ci fu un duro scontro tra cattolici e laici. Il problema fu risolto dai comunisti, che, pur non essendo
d’accordo, votarono a favore della proposta dei cattolici, per
salvaguardare la pace religiosa degli italiani.
Ai laici si deve la speciﬁcazione che la modiﬁcazione dei Patti
non richiede una legge di modiﬁca costituzionale. I Patti furono,
infatti, modiﬁcati nel 1984, senza intervenire sulla Costituzione.
Naturalmente, se la Chiesa o lo Stato italiano non fossero
più d’accordo a regolare i loro rapporti con i Patti lateranensi,
questo comma della Costituzione dovrebbe essere cancellato.

Libertà di religione e di culto
Libere davanti alla legge: il primo comma riconosce la libertà
Art. 8
religiosa, che non può essere liTutte le confessioni religiose sono mitata dalla legge. Una precisaegualmente libere davanti alla legge. zione: quando nella CostituzioLe confessioni religiose diverse ne si parla di “legge” si intendalla cattolica hanno diritto di or- dono le leggi ordinarie, quelle
ganizzarsi secondo i propri statuti, votate dal Parlamento.
in quanto non contrastino con l’or- Secondo i propri statuti: il sedinamento giuridico italiano.
condo comma riconosce “alle
I loro rapporti con lo Stato sono re- confessioni religiose diverse da
golati per legge sulla base di intese
quella cattolica” di poter orgacon le relative rappresentanze.
nizzarsi in base alle propri leggi
interne, ma precisa che non devono contrastare con le leggi italiane.
Rapporti regolati sulla base di intese: il terzo comma riconosce
alle confessioni religiose non cattoliche la possibilità di ﬁrmare
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un accordo con lo Stato italiano. Il Parlamento tradurrà poi in
legge il contenuto dell’accordo.
È evidente che il trattamento riservato alle confessioni religiose non cattoliche è diverso da quello riservato alla Chiesa
cattolica. Le differenze più rilevanti sono tre:
1. l’ordinamento giuridico della Chiesa cattolica è considerato pari a quello dello Stato italiano: sono ambedue indipendenti e sovrani; l’ordinamento giuridico delle confessioni religiose
non cattoliche deve, invece, rispettare e adattarsi all’insieme
delle norme dello Stato italiano;
2. i rapporti con la Chiesa cattolica sono stati regolati nella
Costituzione, quelli con le altre confessioni religiose sono regolati con leggi ordinarie;
3. le confessioni religiose, una volta raggiunto un accordo con
lo Stato, non possono riﬁutarsi di rispettarlo, perché frattanto è
diventato legge dello Stato, che solo lo Stato può cambiare.
Quest’ultimo punto ha frenato a lungo le altre confessioni
religiose a ﬁrmare accordi con lo Stato italiano. Si è raggiunto
un compromesso, prevedendo le cosiddette “leggi rinforzate”,
cioè delle leggi che possono essere cambiate solo se si raggiunge
un nuovo accordo con la confessione religiosa interessata.
Le confessioni religiose che hanno sottoscritto un accordo
con lo Stato sono la Tavola valdese, la Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, le Assemblee di Dio, l’Unione delle
comunità ebraiche, l’Unione cristiana evangelica, la Chiesa
evangelica luterana. Nessuna intesa con lo Stato italiano è stata
invece ﬁrmata dalle comunità musulmane presenti in Italia. Si è
comunque costituita una Consulta islamica per avviare un confronto con lo Stato italiano.
In genere le “leggi rinforzate” regolano il diritto di assistenza
per i correligionari militari, detenuti e ricoverati; il diritto a usufruire del riposo dal lavoro nelle ricorrenze religiose della propria
confessione; le condizioni per accedere ai contributi pubblici.

La libertà religiosa comprende anche la
libertà di culto, cioè il diritto di celebrare i
propri riti e di avere propri luoghi di culto.
Nella foto la sinagoga ebraica di Roma.

Sviluppo e tutela della cultura
Promuovere lo sviluppo: la parola chiave è “sviluppo”. La ReArt. 9
pubblica si impegna a promuoLa Repubblica promuove lo svilup- vere la crescita e la trasformapo della cultura e la ricerca scienti- zione della cultura umanistica,
tecnica e scientiﬁca. Se si parla
ƓFDHWHFQLFD
Tutela il paesaggio e il patrimonio di “sviluppo”, vuol dire che si
prevede un continuo adeguastorico e artistico della Nazione.
mento ai progressi della scienza
e della tecnica. Ci si aspetterebbe, quindi, che lo Stato italiano
investisse molto nella ricerca. Invece non è così: l’Italia ha sempre investito e continua a investire in ricerca meno dei più avanzati
Paesi europei (Germania, Francia e Regno Unito).
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Anche la Venere di Botticelli soffoca, se c’è
inquinamento ambientale. Tutelare
l’ecosistema e il patrimonio culturale sono
due compiti che la Costituzione assegna allo
Stato centrale. (Art. 117, lettera s)

Castello Miramare, a Trieste.
Il patrimonio storico e artistico dell’Italia è
sterminato.

Purtroppo, vengono destinati pochi fondi alla ricerca sia dallo
Stato che dai privati. Questo provoca una fuga dei migliori ricercatori all’estero, il che a lungo andare potrebbe compromettere
seriamente anche lo sviluppo economico dell’Italia.
La Costituzione predispone alcune precondizioni perché la
Repubblica svolga al meglio il suo compito: garantisce la libertà
dell’arte, della scienza e delle relative attività di insegnamento
(art. 33, c. 1); garantisce l’autonomia delle istituzioni di alta
cultura – le università e le accademie – che possono darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato
(art. 33 c. 6); fornisce ai cittadini l’istruzione (art. 34), istituendo scuole di ogni ordine e grado; tutela i risultati dell’attività
artistica, scientiﬁca e tecnica con leggi sui brevetti e sui diritti
d’autore.
Il secondo comma impegna, invece, la Repubblica a proteggere
e salvaguardare il paesaggio e il patrimonio artistico dell’Italia.
Bisogna dire che questo è stato a lungo uno degli articoli più
trascurati della Costituzione, perché lo Stato ha permesso pratiche deleterie come l’abusivismo edilizio, la cementiﬁcazione delle
coste, l’inquinamento ambientale, che spesso hanno deturpato irrimediabilmente il paesaggio italiano.
Obiettivamente difﬁcile il compito di tutelare il patrimonio storico e artistico, perché l’Italia è il Paese al mondo che ha il più ricco
patrimonio storico e artistico. È, quindi, molto oneroso ﬁnanziariamente curare il patrimonio storico e artistico della Nazione, ma
ciò non giustiﬁca lo stato di abbandono in cui sono spesso lasciati
monumenti e opere d’arte.
L’attenzione su questi temi è stata a lungo carente: solo nel 1975
è stato istituito il Ministero per i beni culturali e solo nel 1986 il
Ministero per l’ambiente.
Le competenze pubbliche sui beni culturali sono state rideﬁnite dalla legge costituzionale n. 3/2001: la tutela dei beni culturali spetta in esclusiva allo Stato, mentre alle Regioni spettano
la valorizzazione dei beni culturali e l’organizzazione di attività
culturali.
L’art. 117 della Costituzione riserva allo Stato la legislazione
sulla «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema, e dei beni culturali».

L’Italia nel mondo
Diritto internazionale: regola i
rapporti tra gli Stati, che sono
Art. 10 c. 1
ritenuti uguali fra di loro, quaL’ordinamento giuridico italiano si lunque sia la grandezza e la poconforma alle norme del diritto inter- tenza economica.
nazionale generalmente riconosciute. Norme generalmente riconosciute: con questa espressione la
Costituzione fa riferimento alle “norme consuetudinarie”, cioè
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a modi di fare consolidati (consuetudini) riconosciute come leggi
(norme) dagli Stati. Per esempio, l’estensione delle acque territoriali, l’inviolabilità delle ambasciate, l’immunità diplomatica.
Oltre alle consuetudini, il diritto internazionale comprende
anche i trattati bilaterali o multilaterali tra gli Stati, le Convenzioni internazionali, le norme di cooperazione internazionale (per esempio, tra le polizie, nella lotta al terrorismo, ecc.),
disposizioni tecniche e amministrative (norme per la sicurezza
aerea, attribuzione delle frequenze radio, le telecomunicazioni,
il trasporto delle derrate alimentari, ecc.). Senza queste norme
condivise, sarebbe impossibile viaggiare, scambiarsi le merci,
fare telefonate internazionali, utilizzare Internet, ecc.
Quando le leggi internazionali e quelli di uno Stato divergono,
prevalgono le leggi internazionali.
Condizione giuridica dello straniero: il secondo comma prevede che, quando il Parlamento
COSTITUZIONE ITALIANA
legifera sui diritti degli stranieArt. 10 c. 2 e 3
ri presenti in Italia, terrà conto
La condizione giuridica dello stra- delle leggi e dei trattati internaniero è regolata dalla legge in con- zionali.
formità delle norme e dei trattati
Diritto d’asilo: il terzo comma
internazionali.
parla dei profughi, persone che
Lo straniero, al quale sia impedito fuggono dal loro Paese perché
nel suo paese l’effettivo esercizio in pericolo di vita, perché perdelle libertà democratiche garan- seguitati o perché privati dei
tite dalla Costituzione italiana, ha diritti umani. La Costituzione
diritto d’asilo nel territorio della prevede che possano presentaRepubblica secondo le condizioni re domanda di asilo per essere
stabilite dalla legge.
accolti in Italia come rifugiati.
Non è ammessa l’estradizione del- Le condizioni per avere diritto
lo straniero per reati politici.
d’asilo sono stabiliti dalle legge.
Estradizione: se una persona
ha commesso un reato in uno
Stato e scappa in un altro, lo
Stato in cui ha commesso il reato può chiedere che il reo gli
sia restituito (venga “estradato” si dice nel lessico giuridico). Il quarto comma di questo
articolo precisa che l’Italia non
concederà mai l’estradizione se
il reato di cui viene accusato è
un reato politico (per esempio,
è stato arrestato perché ha partecipato a una manifestazione
contro il governo).
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L’Organizzazione della Nazioni Unite è la più
importante istituzione internazionale, in cui
sono rappresentati quasi tutti gli Stati del
mondo.
È diventata la più importante fonte del
diritto internazionale.

Un Paese paciﬁco e aperto al mondo
Questo articolo è una prosecuzione di quello precedente,
Art. 11
perché si sofferma ancora sulla
L’Italia ripudia la guerra come stru- posizione dell’Italia nel contesto
mento di offesa alla libertà degli internazionale.
altri popoli e come mezzo di riso- Ripudia la guerra: l’Italia non
luzione delle controversie interna- ricorrerà mai alla guerra per agzionali; consente, in condizioni di gredire un altro popolo e per riparità con gli altri Stati, alle limita- solvere i dissidi con altri Stati. Il
zioni di sovranità necessarie ad un riﬁuto della guerra è esplicito e
ordinamento che assicuri la pace e assoluto. Naturalmente, l’Italia
la giustizia fra le Nazioni; promuo- continua ad avere un esercito per
ve e favorisce le organizzazioni in- poter difendersi da eventuali aggressioni di altri Stati.
ternazionali rivolte a tale scopo.
Limitazioni di sovranità: la sovranità è la caratteristica principale di uno Stato, che è indipendente e stabilisce autonomamente le leggi che valgono sul proprio
territorio. In questo articolo, la Costituzione afferma che lo Stato
italiano è disponibile (consente) a limitare in parte la propria sovranità, se questo è utile per organizzare i rapporti tra gli Stati
(ordinamento) in modo che sia assicurata la pace e la giustizia.
L’unica condizione è che gli altri Stati facciano altrettanto (in condizioni di parità). Aggiunge che l’Italia si impegnerà per la nascita
e lo sviluppo di organizzazioni internazionali che si propongano
di mantenere la pace e la giustizia tra i popoli.
Questo articolo è importantissimo perché costituisce la legittimità costituzionale per l’adesione alla Comunità economica europea prima e all’Unione Europea poi. L’Unione Europea è infatti
una libera organizzazioni di Stati che rinunciano a una parte della
propria sovranità per raggiungere obiettivi comuni, deﬁniti di volta in volta dai trattati. Per esempio, adottando l’euro, molti Stati
europei hanno rinunciato a un potere tipico ed esclusivo degli Stati, quello di “battere moneta”, cioè di avere una propria moneta.
Trattandosi di diritto internazionale, anche le norme dei trattati dell’Unione europea prevalgono sulla legislazione nazionale.
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L’art. 11 apriva la neonata
Repubblica italiana al mondo.
In particolare, prevedendo la disponibilità
del nuovo Stato a “limitazioni di
sovranità”, rendeva scontata la
partecipazione dell’Italia al progetto
di costruzione di un’Europa unita.
L’Italia è, infatti, uno degli Stati fondatori
dell’Unione europea.

IL CITTADINO
DELLA COSTITUZIONE

Ama la Costituzione.
È repubblicano.
Rispetta le regole democratiche e gli
avversari politici.
Partecipa alla vita democratica.
È per la tutela dei diritti umani.
Paga le tasse ed è solidale con gli altri.
Crede che tutti gli uomini e le donne
siano uguali.
Pensa che lo Stato deve garantire pari
opportunità a tutti.
Pensa che il lavoro sia un diritto e un
dovere per tutti.
Pensa che le autonomie locali vadano
rispettate e rafforzate.
È per il decentramento amministrativo.
Rispetta la libertà religiosa e la libertà
di culto.
Rispetta le minoranze linguistiche.
Ama il suo paese e vuole che ne sia
tutelato il paesaggio e il patrimonio
artistico e storico.
SHULOSURJUHVVRFXOWXUDOHHVFLHQWLƓFR
Difende l’ambiente.
È accogliente con i richiedenti asilo.
È contrario alla guerra.
È aperto al mondo.
Si sente cittadino europeo.
Ama la patria e i simboli della
Repubblica.

Il tricolore
COSTITUZIONE ITALIANA

Adottando il tricolore come
simbolo della Repubblica italiaArt. 12
na, la Costituzione collegava il
La bandiera della Repubblica è il nuovo Stato italiano al Risortricolore italiano: verde, bianco e gimento, quando per la prima
rosso, a tre bande verticali di eguali volta i patrioti lo impugnarono
per battersi per la libertà, l’unidimensioni.
tà e l’indipendenza dell’Italia.
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LABORATORIO
1. Indica se l’affermazione è vera o falsa.
6XOTXDGHUQRVSLHJDLOVLJQLÀFDWRGHOOHVHJXHQWLSDURle ed espressioni.

1. I primi dodici articoli della nostra Costituzione
V F
sono i Principi fondamentali.

5HSXEEOLFD GHPRFUD]LD VRYUDQLWj GLULWWL XPDQL IRUPDzioni sociali, uguaglianza formale, uguaglianza sostanziale, decentramento amministrativo, minoranze linguistiche,
norme generalmente riconosciute.

2. 5DSSUHVHQWDQR XQD IRUPD GL FRPSURPHVVR
V F
con il regime fascista.
3. Lo Stato appartiene a tutti.

V F

4./¶DUWLFRORFSUHYHGHFKHOHGHFLVLRQLIRQV F
damentali spettano al popolo

4. Sul quaderno, rispondi alle seguenti domande.
a.&KHFRVDYXROGLUHODSDUROD³SULQFLSLR´"
b.&KHFRVDYXROGLUHO¶HVSUHVVLRQH³5HSXEEOLFDIRQGDWD
VXOODYRUR´"
c.&RPHVLHVHUFLWDODGHPRFUD]LDGLUHWWD"
d.(TXHOODLQGLUHWWD"
e$FKLVRQRULFRQRVFLXWLLGLULWWLQDWXUDOL"
f. Che differenza c’è tra uguaglianza formale e uguaglian]DVRVWDQ]LDOH"
g. Che cosa vuol dire che lo Stato “promuove le condizioQL´SHUUHQGHUHHIIHWWLYRLOGLULWWRDOODYRUR"
h.4XDOLVRQROHSULQFLSDOLDXWRQRPLHORFDOL"
i. ,QTXDOLUHJLRQLVLWURYDQROHPLQRUDQ]HOLQJXLVWLFKH"
l. Gli islamici possono chiedere di poter costruire una moVFKHD"3HUFKp"

5. Il referendum è una forma di democrazia indiretta. V F
6. La Costituzione prevede un’uguaglianza solo
V F
formale fra i cittadini.
7. Per la nostra Costituzione un barbone ha la
stessa importanza e dignità del Presidente della V F
5HSXEEOLFD
8. Il diritto al lavoro è un diritto fondamentale
V F
VRORSHULSLSRYHUL
9. /¶DUWLFRORULFRQRVFHLOGLULWWRGLHVSULPHUVLH
V F
di organizzarsi ai soli cittadini italiani .
10. La Costituzione riconosce diritti, ma non riV F
chiede doveri al cittadino.
2. Inserisci correttamente nel testo le seguenti parole.

5. Ricerca

Lingua, identità, professione, religione, tutela, minoranze,
contributo, artistico, benessere, Italia, culto, patrimonio.

Quali lingue vengono parlate nelle regioni italiane in cui
VRQR SUHVHQWL OH PLQRUDQ]H OLQJXLVWLFKH" 6RQR SUHVHQWL
minoranze linguistiche anche in altre regioni italiane del
FHQWURRGHOVXG"

2JQL FLWWDGLQR KD LO GRYHUH GL VYROJHUH XQ ODYRUR R
una ………………..…….………. per assicurare il pro- 6. Dibattito
prio …………………..…………….. e per dare il proprio
……………………….. al benessere materiale e spirituale a.'LVFXWHWHVXOFLWWDGLQRPRGHOODWRVXLYDORULGHOOD&RVWLWX]LRQH &KH FRVD FRQGLYLGHWH" &KH FRVD QRQ FRQGLdell’……………………..
YLGHWH"(VSULPHWHOHYRVWUHRSLQLRQLPRWLYDQGROH$OOD
9DQQRWXWHODWHOH«««««««««««OLQJXLVWLFKHFKH
¿QHGHOGLEDWWLWRFHUFDWHGLIDUHXQDVLQWHVLFKHFRVD
ci sono in Italia perché la cultura e la ………………….. sono
FDPELHUHVWHQHOSUR¿OR"
una parte importante dell’…………………… delle persone.
b.1HPLFRRDYYHUVDULRSROLWLFR"4XDOqVHFRQGRYRLOD
7XWWL SRVVRQR SURIHVVDUH OLEHUDPHQWH OD SURGLIIHUHQ]D"6LHWHG¶DFFRUGRFRQO¶DIIHUPD]LRQHFKHJOL
pria ………………………… e avere propri luoghi di
DYYHUVDUL SROLWLFL YDQQR ULVSHWWDWL" 2SSXUH SHQVDWH FKH
………………...
gli avversari politici vadano distrutti, anche con accuse
La Costituzione ……………………..il paesaggio e il
IDOVHHFDOXQQLRVH"0RWLYDWHOHYRVWUHSUHVHGLSRVL]LRQH
………………………. storico e ……..………. della Nazione.
(6(5&,=,,17(5$77,9,
www.medusaeditrice.com
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2.3

La Costituzione

I simboli
della Repubblica
Nei simboli si ritrovano i valori della Repubblica.

I
Il primo tricolore della Repubblica cispadana.

l tricolore italiano è ﬁglio di quello francese, con la variante
del verde al posto del blu. Il verde infatti per i massoni simboleggiava la natura e, quindi, i diritti naturali di libertà e
uguaglianza.
Il tricolore fu usato probabilmente per la prima volta nel
1796, durante la campagna in Italia di Napoleone Bonaparte,
come vessillo per le legioni lombarde e italiane arruolate nell’esercito napoleonico. Le tre bande colorate erano allora disposte
orizzontalmente.
L’anno dopo fu usato dalla Repubblica cispadana e dalla Repubblica cisalpina e divenne così il simbolo dei rivoluzionari
italiani, che volevano realizzare anche in Italia gli ideali di libertà, uguaglianza e fraternità della Rivoluzione francese.
Quando l’Italia fu conquistata da Napoleone divenne la bandiera del Regno italico.
Il tricolore fu abolito dopo il Congresso di Vienna (1815),
quando, scomparso il Regno italico, ritornarono sui loro troni i
sovrani deposti da Napoleone.

La bandiera dei patrioti risorgimentali

Il tricolore del Regno d’Italia.

Il tricolore fu adottato dai patrioti carbonari nei moti del 1821
e del 1831, dai mazziniani e dalle truppe garibaldine. Fu poi
adottato da tutti gli Stati costituzionali sorti in Italia dalle rivolte del 1848-49. Anche Carlo Alberto, re del Piemonte, adottò
allora il tricolore, aggiungendovi al centro lo stemma sabaudo.
In questa forma il tricolore è diventato la bandiera del Regno
d’Italia proclamato nel 1861.
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Un simbolo accettato da tutti
Il tricolore è un simbolo che accomuna tutte le componenti politiche della storia d’Italia. Ha continuato ad essere la bandiera italiana anche durante il ventennio fascista ed è stata anche
la bandiera della Repubblica sociale italiana (RSI), detta anche
Repubblica sociale di Salò. Sulla banda centrale della bandiera
campeggia una grande aquila che poggia i suoi artigli su un fascio littorio, il simbolo fascista per antonomasia.

Il tricolore della Repubblica sociale italiana
o Repubblica di Salò.

Il tricolore repubblicano
Con il referendum del 2 giugno 1946 l’Italia è diventata una
repubblica e ha adottato il tricolore come simbolo nazionale.

L’inno nazionale
Nella seconda metà degli anni Quaranta dell’Ottocento, in Italia c’era un grande entusiasmo, perché le iniziative dei patrioti si
susseguivano e, ﬁnalmente, il desiderio di libertà e l’aspirazione
all’unità e all’indipendenza coinvolgevano ormai anche gli strati
popolari delle più importanti città italiane.
In questo clima di fervore patriottico, un giovane studente
genovese di solo vent’anni, compose “Il canto degli Italiani”,
che poi sarà conosciuto come “Inno di Mameli”.
Goffredo Mameli nel 1847 si era iscritto alla “Giovine Italia” di Giuseppe Mazzini, che aveva come programma di rendere l’Italia libera, unita, indipendente e repubblicana.
È un inno che riﬂette il modo di pensare dei patrioti italiani,
non solo mazziniani, verso la metà dell’Ottocento. Sono consapevoli che l’Italia è debole e disprezzata, perché è divisa in tanti
Stati, troppo piccoli per competere economicamente e militarmente con gli altri Stati europei.
Per sollecitare l’orgoglio degli italiani, il giovane Goffredo richiama alla memoria la potenza e la gloria militare di Roma, ricordando Scipione l’Africano, il vincitore di Cartagine. Propone
come esempi la città di Legnano, Francesco Ferrucci, il piccolo
Balilla, i siciliani dei Vespri, che si sono opposti all’occupazione
degli stranieri in momenti diversi della storia italiana.
Cerca di infondere loro coraggio, sottolineando che l’Impero
austriaco comincia a mostrare qualche segno di cedimento e che
è quindi arrivato il momento della riscossa popolare.
Il ritornello ripete l’invito alla battaglia e al sacriﬁcio della
vita per l’Italia, un ideale – forse oggi suona strano ed esagerato,
ma storicamente è andata così – che ha percorso le generazioni
di italiani vissuti nella prima metà dell’Ottocento, pronte veramente a dare la vita per la libertà e l’indipendenza dell’Italia.
Lo ha fatto anche Goffredo Mameli che è corso a Milano nel
1848 per battersi contro le truppe austriache durante le Cinque
giornate e poi nel 1849 a Roma per difendere la neonata Repubblica romana.
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Il tricolore della Repubblica italiana.
Il Presidente della Commissione dei 75,
che redasse il testo della Costituzione, disse
che era stato scelto il «tricolore puro e schietto,
semplice e nudo, quale fu alle origini»,
escludendo che al centro potesse
essere inserito uno stemma.
(Assemblea Costituente, pag. 2426)

Goffredo Mameli

Ferito in battaglia, subì l’amputazione di una gamba e morì
per un’infezione a soli ventidue anni.
L’Inno di Mameli è stato musicato da Michele Novaro, musicista e patriota appassionato, che ha musicato decine di canti
patriottici.
Fratelli italiani, l’Italia si è svegliata e ha indossato l’elmo di Scipione l’Africano. Dov’è la
Vittoria? Si inchini davanti all’Italia, perché
Dio l’ha creata come schiava di Roma. Schieriamoci in battaglia pronti a morire, perché ce
lo chiede l’Italia.
Noi da secoli veniamo calpestati e derisi, perché non siamo un solo popolo, perché siamo
divisi. Raccogliamoci sotto un’unica bandiera, coltiviamo una sola speranza, perché
è arrivato il momento di fonderci insieme.
Schieriamoci in battaglia…
Uniamoci, amiamoci, perché l’unione e l’amore indicano ai popoli il volere di Dio. Giuriamo di rendere libera la terra in cui siamo
QDWLFKLSX´VFRQƓJJHUFLVHVLDPRXQLWLQHO
nome del Signore? Schieriamoci in battaglia…
Dall’Alpi alla Sicilia tutte le città sono come
Legnano, tutti gli uomini hanno il coraggio
e la forza di Francesco Ferrucci, tutti i bambini italiani sono come Balilla, ogni campana
chiama alla lotta come al tempo dei Vespri
siciliani. Schieriamoci in battaglia…
Gli italiani sono come canne in grado di
piegare le spade dei soldati mercenari, infatti l’Aquila dell’Impero austriaco ha già
cominciato a perdere le penne. Insieme con
la Russia, l’aquila austriaca ha bevuto il sangue degli italiani e dei polacchi, ma questo
sangue le ha bruciato il cuore. Schieriamoci
in battaglia…

L’inno di Mameli
Fratelli d’Italia,
l’Italia s’è desta,
dell’elmo di Scipio
s’è cinta la testa.
Dov’è la Vittoria?
Le porga la chioma,
ché schiava di Roma
Iddio la creò.
Stringiamoci a coorte
siam pronti alla morte
l’Italia chiamò.
Noi siamo da secoli
calpesti, derisi,
perché non siam popolo,
perché siam divisi.
Raccolgaci un’unica
bandiera, una speme:
di fonderci insieme
già l’ora suonò.
Stringiamoci a coorte
siam pronti alla morte
l’Italia chiamò.
Uniamoci, amiamoci,
l’Unione, e l’amore
rivelano ai Popoli
le vie del Signore;
Giuriamo far libero

il suolo natìo:
uniti per Dio
chi vincer ci può?
Stringiamoci a coorte
siam pronti alla morte
l’Italia chiamò.
Dall’Alpi a Sicilia
dovunque è Legnano,
ogn’uom di Ferruccio
ha il core, ha la mano,
i bimbi d’Italia
si chiaman Balilla,
il suon d’ogni squilla
i Vespri suonò.
Stringiamoci a coorte
siam pronti alla morte
l’Italia chiamò.
Son giunchi che piegano
le spade vendute:
già l’Aquila d’Austria
le penne ha perdute.
Il sangue d’Italia,
il sangue Polacco,
bevé, col cosacco,
ma il cor le bruciò.
Stringiamoci a coorte
siam pronti alla morte
l’Italia chiamò.

L’emblema della Repubblica
Pochi mesi dopo il referendum istituzionale, in cui gli italiani
e le italiane avevano scelto la repubblica, il governo lanciò un
concorso per lo stemma del nuovo Stato, un simbolo che riassumesse i valori della Repubblica, di cui si stava scrivendo la
Costituzione.
Il concorso fu vinto da Paolo Paschetto, un estroso artista
piemontese in grado di utilizzare tecniche pittoriche diverse. Al
concorso avevano partecipato quasi cinquecento cittadini, pre-
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sentando oltre ottocento bozzetti. Il percorso concorsuale ebbe
termine nel maggio 1948, quando ormai da pochi mesi era entrata in vigore la nuova costituzione.
L’emblema, il simbolo per eccellenza della Repubblica italiana, è una composizione, che mette insieme diversi elementi in
equilibrio tra loro.
La cornice è costituita da un ramoscello d’ulivo, che simboleggia la volontà di pace del nuovo Stato, e un ramo di quercia,
che ne simbolizza la forza e la stabilità. Sono ambedue piante
mediterranee che rimandano al radicamento dell’Italia nell’area
del Mediterraneo.
Al centro c’è una ruota dentata, che simboleggia la centralità
del lavoro, richiamata dall’art. 1 della Costituzione: “Repubblica… fondata sul lavoro”.
In primo piano, incastonata sulla ruota dentata, c’è una stella
a cinque punte, il più antico simbolo per indicare l’Italia. Risale
agli antichi Greci, che chiamavano “Esperia” l’Italia meridionale – la Magna Grecia – perché per loro si trovava a ovest dove
sul calar della sera brilla Venere, chiamata anche Espero.

LABORATORIO
1. Rispondi alle seguenti domande.

3. Fai una breve ricerca e spiega:

a. Quando e in quali circostanze fu usato per la prima
YROWDLOWULFRORUH"
b.$TXDOHEDQGLHUDVLLVSLUDYDLOWULFRORUHLWDOLDQR"
c.'DFKLIXDGRWWDWRLOWULFRORUHQHOODSULPDPHWjGHOO¶2WWRFHQWR"
d. Che cosa aveva di particolare il tricolore durante il
SHULRGRGHOODPRQDUFKLD"
e. Che cosa aveva di particolare il tricolore della Repubblica Sociale Italiana"
f.&KHFRVDKDGLSDUWLFRODUHLOWULFRORUHUHSXEEOLFDQR"
g.&KLHUDO¶DXWRUHGHOO¶LQQRQD]LRQDOH³)UDWHOOLG¶,WDOLD´"
h.&KLDYHYDIRQGDWROD³*LRYLQH,WDOLD´"
i.'DFKLqVWDWRPXVLFDWR³)UDWHOOLG¶,WDOLD´"

a. perché viene ricordata Legnano;
b. chi era Ferruccio;
c.FKHFRVDqVXFFHVVRGXUDQWHL9HVSULVLFLOLDQL
d. chi era Balilla.
4. Dibattito.
 3DFHIRU]DHVWDELOLWjODYRURUDGLFDPHQWRQHO0HGLWHUraneo: sono questi i valori trasmessi dall’emblema della
5HSXEEOLFD/LFRQGLYLGHWH"1HHOLPLQHUHVWHTXDOFXQR"
5LWHQHWHFKHDOWULYDORULVLDQRSLLPSRUWDQWL"'LVFXWHWH
IUDYRLHFHUFDWHGL¿VVDUHTXDOLSRWUHEEHURHVVHUHDOWUL
valori condivisi da tutti gli italiani.

2. Leggi attentamente “Fratelli d’Italia” e rispondi.
a. Che cosa vuole dire che l’Italia ha indossato l’elmo di
6FLSLRQHO¶$IULFDQR"
b.3HUFKpOD9LWWRULDVLGHYHLQFKLQDUHGDYDQWLDOO¶,WDOLD"
c.3HUFKpQRLLWDOLDQLVLDPRVWDWLSHUVHFROLFDOSHVWDWLHGHULVL"
d.4XDOqODVROX]LRQHVHFRQGR0DPHOL"
e.4XDOqLOJLXUDPHQWRFKHGHYRQRIDUHLSDWULRWL"
f.4XDOLVRQRJOLHVHPSLFKHGHYRQRVHJXLUHJOLLWDOLDQL"
g. Perché i patrioti italiani possono sperare di raggiungeUHLOORURRELHWWLYR"

 «Siam pronti alla morte»: essere pronti a morire per la
patria era l’ideale di una larga parte dei giovani italiani
GHOO¶2WWRFHQWR&RQGLYLGHWHTXHVW¶LGHD"&KHFRVDVDUHste pronti a fare se “l’Italia chiamasse”, cioè se la patria
vi chiamasse a impeJQDUYLSHUTXDOFRVD"
5. Un simbolo per l’Italia.
Provate a disegnare un simbolo – una specie di nuovo
emblema – che esprima i valori dell’Italia di oggi.
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3.1

Diritti e doveri del cittadino

Cittadini si nasce
e si diventa
La cittadinanza è regolata dalla legge.

N

La carta di identità elettronica.
Nella carta di identità, insieme ai dati
personali, è indicata la cittadinanza.

on basta abitare in uno Stato per essere cittadino di
quello Stato. Quella di cittadino è infatti una condizione particolare – status si dice in linguaggio giuridico –
per cui la legge gli riconosce una serie di diritti e gli impone una
serie di doveri.
Questa distinzione è molto chiara in francese: citadin è chi abita
in città, citoyen è il cittadino titolare di diritti e doveri. Anche l’inglese distingue tra townsman, l’abitante della città, e il citizen,
persona che ha diritti e doveri. Conseguentemente, la condizione
giuridica di cittadino – la cittadinanza – si esprime con il termine
citoyenneté in francese e con quello di citizenship in inglese.
I cittadini di uno Stato formano il popolo, che non è solo una
massa di persone, ma una comunità che si riconosce in una storia
comune e in norme condivise. Del popolo non fanno parte gli
stranieri (i cittadini di altri Stati) e gli apolidi (persone prive di
cittadinanza).
Siccome alla cittadinanza sono legati diritti e doveri, avere una
cittadinanza è uno dei diritti fondamentali, di cui una persona non
può essere privata. L’art 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo afferma: «Ogni individuo ha diritto a una cittadinanza. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della
sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza». Il diritto di
cittadinanza ha quindi due aspetti: è un diritto averla, ma è anche
un diritto cambiarla.
La Costituzione italiana, all’art. 22, afferma che «nessuno
può essere privato, per motivi politici, della cittadinanza», cioè
a nessuno può essere tolta o negata la cittadinanza per le sue
opinioni politiche.
La cittadinanza è uno stato giuridico riconosciuto dalla legge
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– si può, infatti, chiedere un certiﬁcato di cittadinanza – e regolato in modo diverso dalla legge dei diversi Stati. Alla cittadinanza è legato il rilascio della carta di identità e del passaporto,
i due documenti che certiﬁcano immediatamente l’identità della
persona e lo Stato di appartenenza.

Cittadinanza inclusiva ed esclusiva
La cittadinanza indica un’appartenenza: sono italiano, appartengo allo Stato italiano, sono di nazionalità italiana… Questa
idea di appartenenza può essere inclusiva o esclusiva, tendere
cioè a includere gli altri o essere utilizzata per escludere gli altri.
Era così già nell’antichità.
Gli antichi greci, gli ateniesi in particolare, avevano un’idea
di cittadinanza che tendeva ad escludere: cittadini ateniesi erano
solo gli ateniesi maschi liberi. Dalla cittadinanza erano quindi
esclusi le donne, gli schiavi, gli abitanti della campagna intorno
ad Atene e gli stranieri. Nessuno poteva diventare cittadino di
Atene, se non era nato ad Atene da genitori ateniesi.
Al contrario, gli antichi romani avevano un’idea inclusiva
della cittadinanza, che veniva concessa ad abitanti di altre città
o di altre regioni, anche a popoli lontanissimi, purché fossero
fedeli a Roma e osservassero la legge romana.
Echi di questi diversi modi di pensare si ritrovano ancora
oggi nel dibattitto sulla cittadinanza. Sono riafﬁorati anche in
Italia, nel dibattito per decidere se concedere o no la cittadinanza italiana ai bambini nati in Italia da genitori stranieri. Si
sono scontrati due modelli di fondo, che sono proprio quelli che
abbiamo ritrovato in Grecia e a Roma.

Resti della città di Palmira, in Siria.
I Romani concedevano la cittadinanza
romana anche a popoli lontanissimi, ai
FRQƓQLGHOOō,PSHUR

Diritto di sangue e di cultura
Cittadinanza fondata sullo ius sanguinis (diritto fondato sul
sangue): si diventa cittadini italiani se ﬁgli di genitori italiani.
Proprio quello che pensavano gli antichi greci. In base a questo
modello, è escluso che possano ottenere la cittadinanza italiana
i bambini italiani nati in Italia da genitori stranieri.
Cittadinanza fondata sullo ius culturae (diritto fondato sulla
cultura): può diventare cittadino di uno Stato chi ha assimilato
la cultura di quello Stato, perché è nato in quello Stato, parla la
lingua di quello Stato, ha frequentato la scuola di quello Stato.
Questo modello di cittadinanza avrebbe permesso di diventare
cittadini italiani ai bambini nati in Italia da genitori stranieri,
ma una proposta di legge in tal senso non è stata approvata dal
Parlamento.
Cittadinanza fondata sullo ius soli (diritto fondato sul territorio): è una variante dello ius culturae: cittadino di uno Stato
è chiunque nasce sul territorio di quello Stato, indipendentemente dalla nazionalità dei genitori. È diffuso soprattutto nel
continente americano segnato dall’immigrazione. Negli Stati
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Fascismo e nazismo avevano un’idea
della cittadinanza fondata sul vincolo di
sangue di una razza superiore che, per
non contaminarsi, deve escludere i diversi.
Per questo, nella Germania nazista e
nell’Italia fascista, sono state promulgate
le leggi razziali contro gli ebrei, esclusi
dalla cittadinanza perché di razza diversa,
di sangue diverso. Per lo stesso motivo, in
Italia il fascismo avversava i matrimoni misti
tra gli italiani e gli abitanti delle colonie
africane, la Libia e l’Etiopia.

L’aumento del numero degli immigrati in
Italia ha riacceso il dibattito sulla cittadinanza.
Un tentativo di introdurre un ius culturae,
sebbene molto limitato, non ha trovato la
necessaria maggioranza parlamentare.

Uniti è stato introdotto per concedere la cittadinanza agli afroamericani, a lungo considerati e trattati come schiavi.
Le leggi sulla cittadinanza, in genere, mettono insieme questi tre
criteri: si può, quindi, diventare cittadino di uno Stato per diritto
di sangue (si è ﬁgli di cittadini di quello Stato), per diritto di territorio (si è nati sul territorio di quello Stato), per scelta accettando
di soddisfare le condizioni poste dallo Stato di cui si aspira a diventare cittadino. È così anche per la legislazione italiana.
Le legge sulla cittadinanza attualmente in vigore in Italia è la
n. 91/1992 e successive modiﬁcazioni.

La legge italiana sulla cittadinanza

Un bambino nato da genitori italiani è
cittadino italiano dalla nascita; un bambino
nato in Italia da genitori stranieri lo potrà
diventare, se vuole, a diciotto anni.

In Italia si diventa cittadini italiani per nascita, quando almeno
uno dei genitori è italiano.
Si diventa cittadino italiano per estensione, in caso di matrimonio e in caso di adozione. Se un bambino viene adottato da
genitori italiani, diventa cittadino italiano. Se uno straniero o
una straniera sposa un italiano o un’italiana, diventa cittadino
italiano dopo due anni dal matrimonio, se risiede in Italia; dopo
tre anni, se risiede all’estero.
Si può diventare cittadino italiano, per beneﬁcio di legge,
cioè perché è previsto dalla legge. È una scelta perché richiede la
presentazione di una domanda da parte dell’interessato. Ecco i casi.
Stranieri nati in Italia: i ﬁgli di stranieri nati in Italia possono
chiedere la cittadinanza italiana, quando raggiungono i diciotto
anni di età, purché siano vissuti ininterrottamente in Italia; la richiesta deve essere presentata entro un anno dal raggiungimento
della maggiore età.
Stranieri residenti in Italia: la cittadinanza può essere richiesta da stranieri residenti da un certo numero di anni in Italia. Il
numero di anni cambia in base alla provenienza dello straniero:
se proviene da uno Stato della UE (cittadino comunitario) può
presentare domanda dopo quattro anni; se è un apolide può
presentare domanda dopo cinque anni; se proviene da un Paese
che non fa parte dell’Unione Europea (cittadino extracomunitario) dopo dieci anni. La domanda va presentata al Ministero
dell’Interno.
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Per nascita: chi nasce da genitori italiani (almeno uno).
Per adozione: chi è adottato da genitori italiani.
Per matrimonio: chi sposa un italiano o un’italiana.
CITTADINI ITALIANI SI DIVENTA
Per naturalizzazione: chi ha reso un servizio allo Stato italiano.
Per scelta:

chi risiede da dieci anni in Italia (4 per immigrati comunitari, 5 per apolidi).
a 18 anni, chi è nato in Italia da genitori stranieri.

Per nascitaVXOVXRORLWDOLDQR: chi nasce in Italia da genitori ignoti (neonati abbandonati) o apolidi.

La concessione della cittadinanza è discrezionale, cioè l’amministrazione può accettare o respingere la domanda: vengono
valutati la conoscenza della lingua, il grado di integrazione, la
disponibilità di reddito, la mancanza di condanne penali e meriti particolari.
Secondo le ultime disposizioni, la domanda deve essere trattata
dall’amministrazione, entro quattro anni. In passato, mediamente,
per ottenere la cittadinanza italiana, ne passavano quattro-cinque
dal momento della domanda. Ora ne passeranno ancora di più. Se
la domanda viene accettata, la prefettura comunica il decreto
all’interessato, che entro sei mesi si deve presentare al Comune
di residenza per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica
italiana.
Stranieri naturalizzati: la naturalizzazione viene concessa dal
presidente della Repubblica agli stranieri che abbiano reso particolari servigi allo Stato italiano. Per esempio, abbiano prestato
servizio militare nelle forze armate italiane o abbiano prestato
servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all’estero.
Applicazione dello ius soli: solo in caso di bambini abbandonati sul territorio italiano da genitori ignoti, di bambini nati
in Italia da genitori apolidi, di bambini nati in Italia da genitori
che non possono trasmettere loro la cittadinanza dello Stato di
provenienza perché non previsto dalla legge.

La doppia cittadinanza
La legge italiana prevede la doppia cittadinanza, cioè gli stranieri che ottengono la cittadinanza italiana possono conservare
la cittadinanza dello Stato di provenienza se è prevista dalla
legislazione del Paese di origine.
La cittadinanza può essere perduta e alla cittadinanza si può
rinunciare.
I cittadini italiani perdono la cittadinanza italiana se prestano servizio nell’esercito o nell’amministrazione di un altro
Stato, giurando fedeltà. Il giuramento a un altro Stato annulla
quello reso tacitamente allo Stato italiano accettandone la cittadinanza.
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CARTA DEI
',5,77,'(//ő8(
ART. 40
Diritto di voto e di
eleggibilità alle elezioni
comunali
Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in
cui risiede, alle stesse condizioni dei
cittadini dello Stato.

Alla cittadinanza italiana si può rinunciare, quando si diventa cittadino di un altro Stato. Si può, non si deve, perché l’Italia prevede la doppia cittadinanza. Per esempio, si può essere,
contemporaneamente, cittadino italiano e cittadino francese,
perché ambedue gli Stati prevedono il diritto alla doppia cittadinanza.

La cittadinanza europea
I cittadini degli Stati che fanno parte dell’Unione Europea godono
della doppia cittadinanza, sono cioè contemporaneamente cittadini dello Stato di provenienza e cittadini dell’Unione Europea.
I cittadini europei possono circolare liberamente nel territorio dell’Unione (basta la carta di identità) e possono stabilirsi
liberamente in uno Stato dell’Unione, per lavorare o studiare,
godendo degli stessi diritti dei cittadini dello Stato membro in
cui si trovano.
In caso di elezioni europee, possono votare ed essere votati
nello Stato in cui si trovano. Inoltre, il cittadino europeo può
votare ed essere votato nelle elezioni comunali «nello Stato
membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato» (art. 40 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE).

LABORATORIO
2. Scegli l’opzione corretta.

1. Indica se le affermazioni sono vere o false.
a. In inglese il townsman è l’abitante della città.
b. Il cittadino ha diritti, ma non doveri.
c. È un diritto avere la cittadinanza, ma è anche
un diritto cambiarla.
d. A nessun cittadino italiano può essere tolta la
cittadinanza per le sue idee politiche.
e. Il rilascio del passaporto e della carta d’identità non è legato alla cittadinanza.
f. Nell’antica Atene solo gli ateniesi maschi liberi, nati
da genitori ateniesi, godevano della cittadinanza.
g. Anche presso gli antichi romani la cittadinanza
veniva intesa in modo esclusivo.
h. La cittadinanza fondata sul diritto di sangue
(ius sanguinis) prevede che si diventa cittadini
italiani se nati da genitori italiani.
i. Un bambino adottato da genitori italiani non
diventa cittadino italiano.
l. A sei anni possono chiedere la cittadinanza itaOLDQDL¿JOLGLVWUDQLHULQDWLLQ,WDOLD

V F
V F
V F
V F
V F
V F
V F
V F
V F
V F

a. Citoyen in francese vuol dire
A. abitante della campagna
B. abitante della città
C. titolare di diritti
b. Apolide vuol dire
A. persona priva di cittadinanza
B. persona con due cittadinanze
C. persona con una cittadinanza
c. La cittadinanza greca era
A. inclusiva
B. esclusiva
C. paritaria
d. “Ius sanguinis” vuol dire
A. diritto fondato sulla cultura
B. diritto fondato sul sangue
C. diritto fondato sul territorio
e. La cittadinanza si ottiene per estensione
A. in caso di un atto di eroismo
B. in caso di trasferimento
C. in caso di matrimonio o di adozione
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/HVVLFRVSLHJDVXOTXDGHUQRLOVLJQLÀFDWRGHLVHguenti termini o espressioni.

h.&KLSXzRWWHQHUHODGRSSLDFLWWDGLQDQ]DLQ,WDOLD"
i.'LTXDOLGLULWWLJRGRQRLFLWWDGLQLHXURSHL"

Popolo, arbitrariamente, esclusivo, inclusivo, assimilare una
cultura, nazionalità, apolide, discrezionale, servigio, dittatura.

6. Dibattito.

4. Completamento: inserisci correttamente nel testo
le seguenti parole.
Cittadinanza, asilo, esclusiva, privi, chiunque, matrimonio, previste, norme, adottato, Stati, diritto, genitori, sangue, altro, popolo, stranieri, italiana.
I cittadini di uno Stato formano il ……………………….……,
che non è solo una massa di persone, ma una comunità che si riconosce in una storia comune e in delle
«««««««««««FRQGLYLVH'HOSRSRORQRQIDQno parte gli ……………………….……, cioè i cittadini di altri ……………………….…… e gli apolidi, cioè coloro che
sono ……………………….…… di qualsiasi cittadinanza.
Gli antichi Greci avevano un’idea di cittadiQDQ]D ««««««««««« L 5RPDQL GL
……………………….…… inclusiva.
In base al diritto fondato sul ……………….…… si diventa
FLWWDGLQLLWDOLDQLVHVLq¿JOLGL««««««««««LWDOLDni. Il ……………………….…… fondato sul territorio riconosce la cittadinanza a ……………………….…… nasce sul
territorio di un determinato Stato. Si diventa cittadino italiano per estensione in caso di ……………………….……
con uno straniero e nel caso in cui un bambino viene
……………………….…… da genitori italiani.
Alla cittadinanza ……………..si può rinunciare se si diventa cittadino di un ……………………….…… Stato.
Hanno diritto di ……………………….…… le persone che nel proprio paese non godono delle libertà
……………………….…… dalla Costituzione italiana.
5. Rispondi alle seguenti domande.
a.&KLQRQSRWHYDDYHUHODFLWWDGLQDQ]DDWHQLHVH"
b. In cosa consiste la cittadinanza fondata sullo ius soli
GLULWWRIRQGDWRVXOWHUULWRULR "
c. Quando possono richiedere la cittadinanza italiana gli
VWUDQLHULQDWLLQ,WDOLD"
d.$FKLYDSUHVHQWDWDODGRPDQGDGLFLWWDGLQDQ]D"
e. Uno straniero proveniente da un Paese che non fa parte dell’unione Europea dopo quanti anni può chiedere
ODFLWWDGLQDQ]DLWDOLDQD"
f. Quando e da chi viene concessa la naturalizzazione di
XQRVWUDQLHUR"
g. In quali casi in Italia viene applicato lo ius soli per gli
VWUDQLHUL"

 Nella scorsa legislatura il Parlamento ha discusso ma
non approvato una legge per dare la cittadinanza alle
SHUVRQHQDWHLQ,WDOLDGDJHQLWRULVWUDQLHUL9RLFKHFRVD
QH SHQVDWH" 5LWHQHWH JLXVWR GDUH LPPHGLDWDPHQWH OD
cittadinanza a questi ragazzi che hanno frequentato la
scuola in Italia, parlano italiano e hanno assimilato la
FXOWXUDLWDOLDQD"2ULWHQHWHFKHVLDSUHIHULELOHODVFLDUH
la legislazione vigente, che permette loro di chiedere
ODFLWWDGLQDQ]DLWDOLDQDDOFRPSLPHQWRGHLGLFLRWWRDQQL"
'XUDQWH LO GLEDWWLWR FHUFDWH GL DUJRPHQWDUH OH YRVWUH
posizioni.
 Cittadinanza che tende ad escludere in Grecia, cittadiQDQ]D FKH WHQGH D LQFOXGHUH QHOO¶DQWLFD 5RPD TXDOH
GHLGXHPRGHOOLYLFRQYLQFHGLSL"
 Che cosa cambiereste e che cosa lascereste invariato
QHOODOHJLVOD]LRQHLWDOLDQDVXOODFLWWDGLQDQ]D"'LVFXWHWHne tra voi e, in caso di cambiamenti, provate a formularli
in forma di articoli di legge.
7. Racconta.
Stampa e televisione danno molto spazio a storie che riJXDUGDQRJOLLPPLJUDWL5DFFRQWDXQDIDWWRGLFURQDFDFKH
ti ha colpito in modo particolare, evidenziando anche quali
sentimenti ha fatto scattare dentro di te.
5LÁHWWLHULVSRQGL
2OWUHFKHFLWWDGLQLLWDOLDQLVLDPRDQFKHFLWWDGLQLHXURSHL
4XDOLYDQWDJJLFLRIIUHODFLWWDGLQDQ]DHXURSHD"&UHGLFKH
sia vantaggioso per te essere cittadino dell’Unione EuroSHD"3HUFKp"
3HUULVSRQGHUHSXRLDQFKHYLVLWDUHLOVLWRXI¿FLDOHGHOO¶8nione Europea, in particolare la sezione dedicata alle iniziative dell’UE per i giovani, come il progetto Erasmus.
9. Intervista.
$QFKH QHOOD WXD VFXROD FL VDUDQQR VLFXUDPHQWH ¿JOL GL
stranieri nati in Italia. Prova a intervistarne uno, cercando
di capire come vive il problema della cittadinanza: aspira
DGLYHQWDUHFLWWDGLQRLWDOLDQR"3HUFKp"
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9.2

L’Agenda 2030

L’emergenza climatica
Riscaldamento globale e inquinamento minacciano la Terra.

D
Il dibattito sul clima è scandito dalle
pubblicazioni dell’IPCC, un gruppo
intergovernativo di esperti dei cambiamenti
climatici, che ha cominciato
i suoi lavori nel 1988.
Pubblica delle valutazioni periodiche
e report di aggiornamento. Il prossimo
intervento è previsto per il 2022.

i “cambiamento climatico” gli scienziati hanno cominciato a parlare cinquant’anni fa. Poi hanno cominciato
a sottolinearne la gravità parlando di “crisi climatica”.
Da alcuni anni parlano di “emergenza climatica”, un problema
urgente, quindi, da affrontare subito prima che sia impossibile
non solo risolverlo, ma anche limitarne le conseguenze.
Che ci sia un cambiamento climatico ormai è evidente a tutti,
non solo agli scienziati, che hanno strumenti soﬁsticati di osservazione e di misurazione dei fenomeni. Le temperature medie
sono diventate più alte, il clima è diventato più instabile, anche nelle zone temperate si veriﬁcano fenomeni estremi prima
presenti solo nelle zone tropicali, ci sono prolungate siccità e
precipitazioni distruttive, alluvioni, inondazioni. I ritmi delle
stagioni si sono modiﬁcati, sconvolgendo anche i ritmi vegetativi, con inverni che sembrano lunghissime primavere e con estati
torride, che provocano rovinosi incendi…
I mezzi di comunicazione ci informano quotidianamente di
quanto avviene nel mondo e rendono evidente che il cambiamento climatico non riguarda piccole porzioni del pianeta, ma
è un fenomeno globale.
Un fenomeno che avviene, quindi, sotto gli occhi di tutti e
che nessuno può negare.
La maggior parte degli scienziati sostiene che il cambiamento climatico sia una conseguenza del riscaldamento globale del
nostro pianeta e che responsabile del riscaldamento sia l’uomo
con le sue attività produttive.
Un’inﬁma minoranza di scienziati – i cosiddetti negazionisti
– non negano il riscaldamento globale e il cambiamento climatico, ma solo che la causa di questi cambiamenti sia l’uomo.
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L’effetto serra
Alla base dell’affermazione che siano le attività umane responsabili del riscaldamento globale c’è una constatazione: nell’atmosfera terrestre sono presenti anidride carbonica e metano in
una concentrazione altissima mai registrata prima, praticamente
doppia rispetto a quando sono cominciate le misurazioni. La concentrazione nell’aria di anidride carbonica (CO2) è stata sempre
compresa tra 180 e 280 parti per milione, mentre oggi supera
stabilmente 400 parti per milione. Per ogni milione di molecole di
aria ce ne sono quattrocento di anidride carbonica. Troppe.
Anidride carbonica e metano sono due gas serra, cioè due
gas che permettono ai raggi solari di raggiungere e riscaldare la
terra, ma non permettono ai raggi riﬂessi dalla terra di uscire
dall’atmosfera e di disperdersi nello spazio.
Si comportano cioè come i vetri e le ricoperture di plastica delle
serre, che permettono ai raggi del sole di entrare, ma non di uscire
evitando che le piante siano esposte al freddo eccessivo o a gelate.
I gas serra hanno lo stesso effetto che ha per il nostro organismo un maglione di lana, che impedisce al nostro corpo di
traspirare e di perdere calore verso l’esterno. Attenzione però:
se abbiamo la febbre e se bisogna abbassare la temperatura corporea, preferiremo indossare maglie di cotone…
Come una maglia di lana, l’anidride carbonica assicura che la
terra sia abbastanza calda, se però la sua concentrazione aumenta,
la temperatura aumenta e anche il nostro pianeta avrà… la febbre.
La temperatura media della terra, rispetto alla ﬁne dell’Ottocento – allora sono cominciate le misurazioni sistematiche – è
aumentata di un grado, però oltre la metà di questo aumento si
è veriﬁcato negli ultimi trent’anni. C’è, quindi, un’accelerazione
del fenomeno.

Una schematizzazione dell’effetto serra: i
raggi del sole penetrano dall’atmosfera, ma
sono trattenuti a terra dai gas serra.

+1°C

(YHQWLFOLPDWLFLHVWUHPLVLYHULƓFDQRVHPSUH
più spesso anche alle nostre latitudini,
provocando danni a persone e cose.
È uno degli effetti del riscaldamento del
pianeta.
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Tratto da Jacobin ItaliaQ

I combustibili fossili

Le perforazioni dei pozzi petroliferi sono
sempre più profonde e permettono di
scoprire nuovi giacimenti.

L’anidride carbonica è un prodotto della combustione di composti organici in presenza di ossigeno. Si produce quindi ogni
volta che bruciamo qualcosa di organico, qualcosa che contenga carbonio, come il legno.
Il carbonio è l’elemento base dei combustili fossili, cioè dei
grandi giacimenti di carbone, di petrolio e di gas, creati dalla
decomposizione degli organismi viventi, piante e animali, nelle
profondità del pianeta durante le lunghe ere geologiche.
La grande quantità di anidride carbonica presente nell’aria
deriva dalla combustione di grandi quantità di carbone fossile
che bruciamo da circa duecentocinquant’anni e dalla combustione di grande quantità di petrolio e dei suoi derivati che bruciamo da oltre un secolo.
La combustione dei prodotti fossili sviluppa una quantità di
calore superiore alla combustione del legname e, perciò, solo
grazie al loro uso è stato possibile produrre la grande quantità
di energia che ha alimentato le macchine della prima e della
seconda rivoluzione industriale. Ancora oggi la maggior parte
dell’energia di cui abbiamo bisogno per vivere e produrre proviene dalla combustione di prodotti fossili.

Alcune conseguenze dell’innalzamento del
livello dell’acqua degli oceani e dei mari a
causa del riscaldamento globale.
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Il problema energetico
Il problema più grande da risolvere è quello dell’energia, che contribuisce alle emissioni per oltre il sessanta per cento ed è ancora
prodotta in massima parte bruciando carbone, gas e petrolio. Sta
aumentando sempre di più il ricorso al gas, considerato un combustibile di transizione (inquina di meno) verso un’economia verde.
Le rinnovabili sono ancora le cenerentole nella produzione di
energia, anche perché economicamente sono ancora meno convenienti rispetto ai combustibili fossili. Per diventare concorrenziali hanno bisogno di incentivi statali, come ﬁnanziamenti
per la ricerca e sgravi ﬁscali.
Uno dei limiti delle energie rinnovabili – energia solare ed
energia eolica, in particolare – è la loro intermittenza: non si
produce energia se manca il sole o il vento. Sono necessari quindi degli impianti dove stoccare l’energia, per immetterla in rete
quando è necessario.
L’alternativa pulita potrebbe essere il nucleare, ma i gravi
incidenti di Chernobyl e di Fukushima ne hanno scoraggiato
l’uso, ﬁno a spingere alcuni Paesi, come la Germania e l’Italia, a
uscire dal nucleare. Non è stato, inoltre, ancora risolto il grave
problema delle scorie radioattive.

,OJUDƓFRPRVWUDOōLQFLGHQ]DGHOOD
produzione di energia sulle emissioni.

Una transizione difﬁcile
Quello energetico è il problema più urgente da risolvere, non
solo perché il settore energetico è il maggiore responsabile delle
emissioni, ma perché condiziona tutti gli altri settori economici
e anche la nostra vita quotidiana.
Per esempio, anche noi possiamo contribuire a risolvere il
problema, facendo attenzione a risparmiare energia, ma anche
rendendo più efﬁcienti le nostre abitazioni dal punto di vista
energetico (inﬁssi termici, uso di led al posto di lampadine termiche, caldaie a combustione interna…).

L’incidenza delle energie rinnovabili è
ancora marginale.
Oltre la metà dell’energia viene ancora
prodotta bruciando carbone, petrolio e gas.

L’energia prodotta con fonti rinnovabili
(solare ed eolico) è ancora troppo costosa
rispetto a quella prodotta con i combustibili
fossili.
Il nucleare, invece, non è sicuro.
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In tutto il mondo, cento
industrie – un numero molto limitato
quindi – produce il settanta per cento delle
emissioni del settore.

Gli allevamenti di bovini emettono grandi
quantità di metano.
Agricoltura e allevamento consumano,
inoltre, grandi quantità di acqua dolce.

Il tipo di energia usato è importante anche nel settore dei
trasporti, responsabile di oltre il venti per cento delle emissioni.
Anche qui il problema può essere risolto solo con una sinergia
tra governi che danno incentivi per l’acquisto di auto pulite, le
industrie automobilistiche che fanno ricerca e propongono modelli sempre più ecologici e consumatori che scelgono macchine
meno inquinanti piuttosto che più potenti o più veloci.
Vale lo stesso ragionamento per le industrie, che vanno incentivate a riconvertirsi per utilizzare energie pulite, ma dovrebbero anche accettare di ridurre, almeno temporaneamente,
i loro proﬁtti, per investire in tecnologie pulite.
Potremmo ripetere lo stesso ragionamento per l’agricoltura,
anch’essa responsabile per oltre l’otto per cento delle emissioni.
È certamente un fatto positivo che si sia diffuso una maggiore
sensibilità tra i consumatori, molto più attenti e più interessati
ai prodotti biologici e a quelli a chilometro zero o con ﬁliera
corta. Ridurre le emissioni del settore richiede necessariamente
una riduzione del consumo di carne. Un problema di educazione alimentare, quindi, che potrebbe orientare i consumi e
condizionare la produzione.
Stesso discorso per lo smaltimento dei riﬁuti, che coinvolgono responsabilità delle amministrazioni pubbliche, ricerca
e innovazione tecnologica, consapevolezza ed educazione dei
cittadini per collaborare alla raccolta differenziata e, perﬁno,
polizia e magistratura per la lotta alle maﬁe che lucrano sullo
smaltimento illegale dei riﬁuti.
Insomma la riduzione delle emissioni è un problema complesso, che richiede il concorso di molti soggetti e perdipiù a
livello globale.

L’acidiﬁcazione delle acque

Obiettivo 14.
«Conservare e utilizzare in modo durevole
gli oceani, i mari e le risorse marine per uno
sviluppo sostenibile.»

Il riscaldamento globale inﬂuisce anche sugli oceani e sulla vita che
si svolge sott’acqua. Il mare assorbe calore e lo cede più lentamente
rispetto alla terraferma. Mediamente, quindi, il mare si surriscalda
di più rispetto alle terre emerse e riscaldandosi aumenta di volume.
Anche per questo il livello degli oceani e dei mari sta crescendo.
La vita dei mari e degli oceani è legata al riscaldamento climatico anche per un altro motivo. Una parte dell’anidride carbonica presente nell’atmosfera viene assorbita dagli oceani. È
un fenomeno naturale beneﬁco, perché sottrae anidride carbonica all’atmosfera, rendendo l’aria più respirabile. Gli oceani
svolgono cioè la stessa funzione beneﬁca svolta dagli alberi.
Con l’aumento dell’anidride nell’atmosfera è però aumentata
anche la quantità di anidride carbonica presente negli oceani e
questo ha prodotto l’acidiﬁcazione delle acque oceaniche.
L’acidiﬁcazione delle acque è pericolosa perché impedisce la
biocalciﬁcazione, cioè il processo che porta alla formazione del
carbonato di calcio, il materiale di cui sono fatti coralli e conchi-
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glie. Questo fenomeno ha, per esempio, portato alla riduzione
della barriera corallina e potrebbe portare alla sua scomparsa.
La cosa più grave però è che a essere minacciato è anche il
plancton, la miriade di piccoli organismi trasportati dalle correnti, che costituiscono il principale nutrimento di molti pesci,
dai più piccoli ﬁno alle balene. La riduzione del plancton o la
sua scomparsa metterebbero in pericolo la base della catena alimentare, con conseguenze letali sulla fauna marina.

La pesca e la plastica
La varietà delle specie marine – la biodiversità – è compromessa
anche dalla pesca, che usa tecniche, come la pesca a strascico,
per catturare di tutto, ributtando poi a mare quanto non serve
per la commercializzazione.
Uno dei pericoli più gravi per le specie ittiche è costituita
dalla grande quantità di plastica che galleggia negli oceani. I
pesci la ingoiano, ma non riescono a digerirla, ﬁnendo per morire. Succede anche a grandi mammiferi marini come le balene,
che mangiano ﬁltrando grandi quantità di plancton. Pericolose
soprattutto le microplastiche, che vengono assorbite e rientrano
così nella catena alimentare anche umana.
Associazioni ambientaliste come Greenpeace segnalano situazioni di completo degrado degli ambienti marini e si battono
contro inutili stragi, come quelle delle balene, ormai non giustiﬁcate da esigenze economiche.
In realtà della salute effettiva delle creature che vivono nelle
profondità degli oceani sappiamo poco. Sappiamo però quello
che succede in superﬁcie e spesso gli oceani e i mari si presentano purtroppo come una triste discarica della specie che si autodeﬁnisce “sapiens”.

Nelle reti a strascico restano spesso
LPSLJOLDWLDQFKHLGHOƓQLLQŴXHQGRLQPRGR
decisivo sulla loro progressiva scomparsa.
Le uniche oasi di pace per le specie
ittiche sono le riserve marine, istituite per
proteggere specie in via di estinzione o
ecosistemi minacciati dall’eccessivo sfruttamento delle risorse marine.

L’agonia delle foreste
La trasformazione dell’ambiente terrestre risale alla nascita
dell’agricoltura nella cosiddetta Mezzaluna fertile circa diecimila anni fa. Da allora è cominciato il taglio dei boschi e delle
foreste per far posto alla coltivazione del frumento.
Fino alla rivoluzione industriale, i boschi hanno prevalso sui
campi coltivati e sui centri abitati, anche se gli spazi occupati
dall’agricoltura erano sempre più ampi. Un momento decisivo
per la vita di boschi e foreste è stato segnato dalla costruzione
delle ferrovie, quando interi boschi sono stati tagliati per ricavarne le traversine dei treni. Frattanto anche le industrie navali,
l’edilizia e l’arredamento davano il loro contributo al consumo
di legni resistenti e pregiati.
Identica sorte sembra proﬁlarsi oggi per le grandi aree forestali presenti nella fascia equatoriale e tropicale. Qui la deforestazione procede a ritmi spaventosi: vengono distrutti 17-20
milioni di ettari all’anno.
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Obiettivo 15.
«Proteggere, ripristinare e favorire un uso
sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire
sostenibilmente le foreste, contrastare la
GHVHUWLƓFD]LRQHDUUHVWDUHHIDUUHWURFHGHUH
il degrado del terreno e fermare la perdita
di diversità biologica.»

La vita delle foreste e dei boschi è minacciata
anche dalle piogge acide, che attaccano le
chiome degli alberi, portando alla morte
delle piante.

Le foreste tropicali ricoprono oggi il 7% delle terre emerse. Se la
deforestazione continuerà ai ritmi attuali, tra un secolo, in Amazzonia, nel Borneo, nello Zaire, non ci sarà più traccia della foresta.

Gli effetti della deforestazione
La morte della foresta è una delle maggiori catastroﬁ ambientali.
La deforestazione provoca inondazioni e smottamenti del
terreno e il sottile strato di humus, non trattenuto più dalle radici, viene presto dilavato dalle piogge.
Il disboscamento fa scomparire ogni anno da quattro a seimila specie viventi, che non riescono a sopravvivere per la scomparsa del loro habitat naturale.
La scomparsa massiccia delle foreste ha un impatto notevole sul clima, sia nelle aree interessate che a livello globale.
La scomparsa della vegetazione fa infatti diminuire l’umidità
dell’aria, le siccità diventano più frequenti e aree già coperte da
vegetazione si trasformano in deserti.
Le piante assorbono anidride carbonica dall’aria e restituiscono ossigeno. Sono quindi potenti depuratori dell’aria e la
loro rarefazione accentua il pericolo del temuto effetto-serra.

Biodiversità: siamo sempre più poveri

Il riscaldamento globale, le prolungate
siccità e il taglio delle foreste portano alla
GHVHUWLƓFD]LRQH$QFKHXQDSDUWHGHOOō,WDOLDŊ
LOQRVWUR0HULGLRQHŊULVFKLDGLGHVHUWLƓFDUVL
$WWXDOPHQWHODGHVHUWLƓFD]LRQHVWDGHYD
stando la zona del Sahel, in Africa.

I biologi ritengono che al mondo ci siano da quattro a trenta
milioni di specie viventi diverse, anche se ﬁnora ne sono state
identiﬁcate meno di un milione e mezzo.
Il forziere di questa immensa varietà di specie è rappresentato dalle foreste pluviali. È stato calcolato che in un’area di
centomila ettari di foresta pluviale vivano 1500 specie di piante
cespugliose, 750 varietà di alberi, 400 specie di uccelli, 150 di
farfalle, un numero sterminato di famiglie di insetti, miliardi e
miliardi di microrganismi.
Questo sterminato patrimonio genetico rischia di essere distrutto prima ancora che venga conosciuto.
La scomparsa delle foreste, oltre che inﬂuire sulle variazioni
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climatiche, riduce la diversità biologica; la scomparsa di molte
specie viventi può compromettere irreversibilmente gli equilibri
biologici del pianeta.

LABORATORIO
a. Secondo la maggior parte degli scienziati,
V
non c’è un’emergenza climatica.

F

b. Il cambiamento climatico è un fenomeno
V
che riguarda tutto il pianeta.

F

f.3HUFKpqLQGLVSHQVDELOHULVROYHUHLOSUREOHPDHQHUJHWLFR"
g.4XDOLVRQRLVHWWRULHFRQRPLFLFKHSURGXFRQRHPLVVLRQL"
h. 4XDQGRVLSURGXFHDQLGULGHFDUERQLFD"
i. 4XDOLVRQRJOLLQFRQYHQLHQWLGHOOHIRQWLULQQRYDELOL"
l. Come viene prodotta la maggior parte dell’energia nel
PRQGR"

c.5HVSRQVDELOLGHOULVFDOGDPHQWRGHOSLDQHWD
V
sono le emissioni di gas serra.

F

4. Dibattito.

d. La combustione delle fonti fossili non danV
neggia l’ambiente.

F

e. Il riscaldamento globale non danneggia la
V
fauna ittica.

F

a. Quali sono i comportamenti individuali che possono
contribuire a diminuire le emissioni nocive per l’amELHQWH" 'LVFXWHWHQH LQ FODVVH H IDWH XQ HOHQFR GHL
comportamenti “virtuosi”.

f. Con il consumo di pesce, la plastica può
V
entrare nella catena alimentare umana.

F

g. /¶DFLGL¿FD]LRQH GHOOH DFTXH GHJOL RFHDQL
V
può provocare la scomparsa del plancton.

F

h. /D SHVFD D VWUDVFLFR QRQ LQÀXLVFH VXOOD
V
fauna ittica.

F

i. La scomparsa delle foreste pluviali fa dimiV
nuire la biodiversità.

F

l. Agricoltura e allevamento intensivi sono atV
tività ecologiche.

F

1. Indica se le affermazioni sono vere o false.

b. Cento industrie nel mondo producono il settanta per
cento delle emissioni. Chi può convincerle a inquinare
GLPHQR"/RSRWUHEEHURIDUHLJRYHUQL¿VVDQGRWHWWL
alle emissioni e controllando che non siano superati.
/RSRWUHEEHURIDUHOHEDQFKHUL¿XWDQGRVLGL¿QDQ]LDUH
le imprese che inquinano. Lo potrebbero fare i grandi
QHWZRUNFRPPHUFLDOLUL¿XWDQGRVLGLFRPPHUFLDOL]]DUH
merci prodotte producendo inquinamento. Lo potrebbero fare i consumatori, boicottando merci prodotte da
LPSUHVHLQTXLQDQWL'LVFXWHWHVXTXHVWHRS]LRQLTXDOL
YLVHPEUDQRSLIDFLOPHQWHUHDOL]]DELOL"

5. Ricerca.
 6XO TXDGHUQR VSLHJD LO VLJQLÀFDWR GHOOH VHJXHQWL
a. Cercate notizie su Lega ambiente, WWF e Greenpeparole ed espressioni.
ace. Scrivete, quindi, una breve scheda, illustrando le
Biodiversità, cambiamento climatico, crisi climatica,
principali iniziative di queste tre associazioni, che si
emergenza climatica, scienziati negazionisti, gas serra,
battono per difendere l’ambiente.
combustibili fossili, fonti rinnovabili, energia eolica, ener- b Quali sono le principali specie, terrestri e marine, in via
gia solare,
GLHVWLQ]LRQH"&HUFDWHQRWL]LHHFRQIURQWDWHYLLQFODVse, cercando di preparare insieme un cartellone con la
3. Rispondi alle seguenti domande.
mappa delle principali perdite di biodiversità.
a. 'DTXDQWRWHPSRLFOLPDWRORJLKDQQRVHJQDODWRLOSUR6. Presentazione.
EOHPDGHOFDPELDPHQWRFOLPDWLFR"
b.3HUFKpVLSURGXFHO¶HIIHWWRVHUUD"
Preparate cinque slide, una per ciascun aspetto che ritec.&RPHVLSURGXFHO¶DFLGL¿FD]LRQHGHOOHDFTXHGHJOLRFHDQL" QHWHSLXUJHQWHLQUHOD]LRQHDOULVFDOGDPHQWRFOLPDWLFRH
d. Perché c’è il rischio che la plastica entri nella catena
al degrado ambientale.
DOLPHQWDUHXPDQD"
e.'DFKHFRVDGLSHQGHODSURJUHVVLYDULGX]LRQHGHOOD
(6(5&,=,,17(5$77,9,
www.medusaeditrice.com
ELRGLYHUVLWjQHOOHDFTXHHVXOOHWHUUHHPHUVH"
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