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LEZIONI DI CITTADINANZA 
E COSTITUZIONE
a cura di Marco Chiauzza

La legge 169 del 2008 ha introdotto nella scuola italiana l’insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione, «nell’ambito delle aree storico-geografi ca e sto-
rico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse». All’interno 
delle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifi ci di apprendimento, 
nelle Linee generali e competenze di storia, si precisa che «uno spazio ade-
guato dovrà essere riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione 
repubblicana, in modo che, al termine del quinquennio liceale, lo studen-
te conosca bene i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale […], 
maturando altresì […] le necessarie competenze per una vita civile attiva e 
responsabile».
L’intento di questo volume è di rispondere all’esigenza di disporre di uno 
strumento agile e al tempo stesso suffi  cientemente completo per aff rontare i 
temi relativi alla Cittadinanza e Costituzione nel secondo biennio e quinto 
anno della scuola secondaria di secondo grado. Esso si articola in 33 lezioni, 
ognuna delle quali è stata pensata come una breve trattazione autonoma di 
un singolo argomento, fruibile anche indipendentemente dalle altre. 
Le lezioni sono corredate da rubriche – La parola ai documenti e La parola 
all’attualità – in cui si suggerisce la lettura guidata di testi signifi cativi: do-
cumenti, rifl essioni di intellettuali o articoli di giornale che consentono da 
un lato di far emergere i collegamenti con la disciplina storica e dall’altro 
di attualizzare i temi aff rontati. Ciascuna lezione si conclude con una zona 
operativa, dal titolo Tracce di ricerca e di discussione, volta a stimolare un in-
tervento attivo da parte degli studenti che faccia riferimento anche alla loro 
esperienza vissuta e alle realtà regionali e locali.
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 Il libero sviluppo dell’individualità è 

uno degli elementi fondamentali 

del bene comune

John Stuart Mill, Saggio sulla libertà

 Che cos’è un individuo

Ognuno di noi è un individuo. Il termine significa 
letteralmente “non divisibile”: in effetti, nelle so-
cietà umane gli individui sono gli elementi più 
semplici, in un certo senso i mattoni o gli atomi 
dalla cui unione possono nascere gruppi più o 
meno ampi. Aggregandosi tra loro, gli individui 
danno origine a famiglie, gruppi di amici, squadre 
sportive, associazioni, partiti politici, Chiese, po-
poli ecc.: l’umanità nel suo 
complesso è essa stessa un 
enorme aggregato di indi-
vidui. 
Ogni individuo è unico. 
Infatti, ciascuno di noi 
possiede fin dalla nascita 
un preciso patrimonio ge-
netico, cioè una particola-
rissima combinazione di 
caratteristiche ereditate 
dai genitori e, tramite 
questi, dai propri antena-
ti. Oltre il 99% di tali ca-
ratteri è comune all’intero genere umano, ma la 
parte rimanente definisce la nostra irripetibile 
identità e ci differenzia da tutti gli altri. Nel corso 
della nostra vita, poi, le esperienze accumulate e le 
conoscenze acquisite contribuiscono ulteriormen-
te a renderci unici. 

 L’individuo e il gruppo

I rapporti dell’individuo con i gruppi di cui entra a 
far parte sono complessi. Innanzitutto, bisogna sot-
tolineare che ognuno di noi esiste in un senso più 
pieno e autentico, ed è quindi più importante, de-

INDIVIDUO, 
GRUPPO, SOCIETÀ

gli aggregati sociali a cui appartiene: non ci sarebbe 
una squadra di calcio senza i giocatori che la com-
pongono, mentre ognuno di questi esiste anche in-
dipendentemente da essa.  La parola ai documenti 
Tuttavia, l’individuo viene in una certa misura de-
finito anche dal fatto di far parte di un gruppo: 
per rimanere all’esempio della squadra sportiva, 
ogni giocatore, pur esistendo a prescindere dal 
gruppo, può svolgere pienamente la propria fun-

zione e quindi essere vera-
mente un giocatore solo 
in quanto è membro della 
squadra e si relaziona in 
vari modi con gli altri 
componenti. 
Ciascuno di noi appartie-
ne contemporaneamente 
a più gruppi: fin dalla na-
scita siamo inseriti in una 
famiglia; a scuola faccia-
mo parte di una classe; nel 
corso della vita conoscia-
mo molte persone e con 

alcune di esse formiamo gruppi di amici; il lavoro 
che svolgiamo ci rende parte di una categoria pro-
fessionale, e così via. 
L’insieme di tutti questi gruppi (e quindi degli in-
dividui che li compongono) nei loro rapporti reci-
proci costituisce la società. Il termine “società” de-
riva dal latino socius, che significa “alleato”: ciò 
indica che, in quanto membri di una società, gli 
individui, pur avendo singolarmente interessi spe-
cifici e a volte divergenti da quelli degli altri, sono 
in qualche misura solidali nell’affrontare i proble-
mi collettivi. 
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 Come si diventa membri di un gruppo 

In alcuni casi l’appartenenza a un gruppo è vo-
lontaria: essere membri di un’associazione cul-
turale, di una squadra di calcio o di un partito 
politico dipende da una libera decisione dell’indi-
viduo. In altri casi ci si trova a far parte di un 
gruppo indipendentemente dalla propria scelta: 
per esempio, il fatto di essere parte del popolo 
italiano, cioè di una vasta comunità di individui 
caratterizzati da tradizioni culturali largamente 
condivise, abitanti lo stesso territorio e governa-
ti da un unico Stato, non deriva da una nostra 
scelta, ma essenzialmente dall’essere nati in Ita-
lia. In molti casi, comunque, l’essere parte di un 
gruppo dipende da fattori sia volontari sia invo-
lontari. Si pensi all’appartenenza religiosa: l’ade-
sione all’una, all’altra o a nessuna religione può 
essere legata a libere scelte individuali, ma talora è 
anche determinata o comunque fortemente in-

fluenzata dal contesto, per esempio dall’orienta-
mento familiare o dall’esistenza di una confessio-
ne religiosa prevalente nella società in cui si vive.
Non sempre, quindi, l’adesione a un gruppo deri-
va da una vera e propria decisione degli individui: 
in generale, ognuno di noi è entrato a far parte di 
una società e di uno Stato senza averlo esplicita-
mente scelto, per il solo fatto di essere nato da cer-
ti genitori, in un certo luogo e in un certo tempo. 
D’altra parte, la società esiste grazie al consenso 
almeno implicito degli individui che ne sono 
membri. Ogni giorno accettiamo di comportarci 
con i nostri simili secondo determinate norme e ci 
aspettiamo che essi facciano altrettanto nei nostri 
confronti; ogni giorno, insomma, scegliamo di 
stare con gli altri, consapevoli dei vantaggi mate-
riali e spirituali di tale convivenza e del fatto che 
solo il riconoscimento di regole condivise da tutti 
la rende possibile. 

John Stuart Mill: il valore dell’individuo
Nel Saggio sulla libertà il filosofo e uomo politico britannico John Stuart Mill (1806-1873) rivendica il valore assoluto dell’indi-
viduo contro gli interventi costrittivi della società, che si esercitano attraverso la legge o la pressione dell’opinione pubblica.

Scopo di questo saggio è formulare un principio molto semplice, che determini in assoluto i 
rapporti di coartazione e controllo tra società e individuo, sia che li si eserciti mediante la forza 

fisica, sotto forma di pene legali, sia mediante la coazione morale dell’opinione pubblica. Il principio 
è che l’umanità è giustificata, individualmente o collettivamente, a interferire sulla libertà d’azione di 
chiunque soltanto al fine di proteggersi: il solo scopo per cui si può legittimamente esercitare un 
potere su qualunque membro di una comunità civilizzata, contro la sua volontà, è per evitare danno 
agli altri. Il bene dell’individuo, sia esso fisico o morale, non è una giustificazione sufficiente. Non lo 
si può costringere a fare o non fare qualcosa perché è meglio per lui, perché lo renderà più felice, 
perché, nell’opinione altrui, è opportuno o perfino giusto: questi sono buoni motivi per discutere, 
protestare, persuaderlo o supplicarlo, ma non per costringerlo o per punirlo in alcun modo nel caso 
si comporti diversamente. Perché la costrizione o la punizione siano giustificate l’azione da cui si 
desidera distoglierlo deve essere intesa a causar danno a qualcun altro. Il solo aspetto della propria 
condotta di cui ciascuno deve render conto alla società è quello riguardante gli altri: per l’aspetto che 
riguarda soltanto lui, la sua indipendenza è, di diritto, assoluta. Su se stesso, sulla sua mente e sul suo 
corpo l’individuo è sovrano.

J. Stuart Mill, Saggio sulla libertà, trad. it. di S. Magistretti, Net, Milano 2002, pp. 12-13 

 In quali casi, secondo Mill, è lecito che la società limiti la libertà degli individui? 
 In quali casi non lo è?

LA PAROLA AI DOCUMENTI
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Gang giovanili e criminalità minorile
La diffusione di comportamenti criminali tra le giovani e giovanissime generazioni ha assunto 
negli ultimi anni dimensioni preoccupanti. Bande minorili – le cosiddette “baby gang” – si sparti-
scono il territorio delle periferie urbane rendendole spesso invivibili: il caso di Londra è particolar-
mente significativo.

In Inghilterra è scattato l’allarme per la criminalità minorile. Negli ultimi 
tempi sono aumentate le violenze da parte di gruppi di adolescenti e nel 

paese la preoccupazione per questo fenomeno sta crescendo ogni giorno di più. 
[…] Le bande minorili sono sempre più spietate e feroci. […] Secondo un rap-
porto della polizia, a Londra esistono 170 gang giovanili: la maggior parte for-
mate da 20 a 30 persone, mentre le più grandi possono arrivare a 100 membri. 
In genere sono suddivise a seconda dell’etnia: afro-caraibici, asiatici e bianchi. 
Utilizzano pistole di piccolo calibro e vestono con colori diversi che denotano 
la loro zona di appartenenza. Il responsabile di Scotland Yard, Barry Norman, 
ritiene che, dopo il terrorismo, quello delle baby gang sia il più grave problema 
d’ordine pubblico della Gran Bretagna. E riuscire a contrastarle non è facile. 
[…] Secondo Raymond Stevenson, direttore della campagna finanziata dal go-
verno “Don’t Trigger” «il motivo per cui questi ragazzi si lasciano affascinare 
dalle gang è la mancanza di modelli positivi. Sono figli di ragazze-madri o di 
padri alcolizzati. […] Considerano la società come un nemico. L’unico tipo di 
attrattiva che vedono attorno a sé è rappresentato dalle gang». E allora cosa 
dovrebbe fare il governo per togliere questi ragazzi dalla strada e insegnare che 
la violenza può solo peggiorare la loro situazione, facendoli finire in un giro da 
cui è sempre più difficile uscire? Nel gruppo si sentono forti e sicuri, pronti a 
tutto. Trovano ciò che in famiglia non hanno e pensano così di risolvere i loro 
problemi. E in Italia invece? Per fortuna non siamo ancora arrivati a questo 
punto, anche se a volte si sentono notizie di bullismo o di atti di criminalità 
compiuti dai minorenni. Ma in tal caso, quale dovrebbe essere la soluzione più 
giusta per arginare il problema? Basta semplicemente inasprire le pene, abbas-
sando l’età minima per la responsabilità penale, come suggerisce in Gran Breta-
gna l’avvocato Lawrence Lee, o bisognerebbe cercare di recuperare questi giova-
ni con programmi più mirati e adeguati?

Gran Bretagna: è allarme baby gang, in www.giovani.it 

 Quali sono i dati numerici relativi alle bande minorili a Londra? In che modo sono suddivise?
 Per quali motivi «i ragazzi si lasciano affascinare dalle gang»?

 Perché si diventa membri di un gruppo 

I motivi per entrare a far parte di un gruppo posso-
no essere i più disparati. In generale, si può dire che 
gli uomini si aggregano quando ritengono di poter 
conseguire insieme risultati che sarebbe difficile o 
impossibile raggiungere individualmente. 

Per esempio, le prime società nacquero per risolve-
re i più immediati problemi di sopravvivenza: sor-
sero così i gruppi familiari, per allevare la prole e 
garantire la prosecuzione della specie, e le bande di 
cacciatori, per riuscire ad abbattere gli animali più 
grandi e pericolosi. Più tardi divenne necessario 
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che individui con compe-
tenze differenziate mante-
nessero rapporti stabili di 
convivenza per mettere 
reciprocamente a disposi-
zione i prodotti del pro-
prio lavoro: l’agricoltore 
aveva bisogno del lavoro 
del fornaio, che a sua volta 
necessitava di quello del 
vasaio, del fabbro, e così 
via. Per molto tempo, fino 
a quando le società umane 
furono relativamente semplici, non si sentì il biso-
gno di creare strutture di potere stabili. Tuttavia, a 
partire dall’avvento dell’agricoltura, si accentuaro-
no sempre più la divisione del lavoro e la comples-
sità sociale. Fu così che circa 5500 anni fa in Me-
sopotamia (la regione tra i fiumi Tigri ed Eufrate 
corrispondente all’attuale Iraq) alcune popolazioni 
si diedero istituzioni in grado di organizzare le atti-
vità di interesse comune, quali lo scavo di canali di 
irrigazione e la costruzione di dighe: era nato lo 
Stato.

Anche oggi, in molti casi 
ci aggreghiamo con altri 
esseri umani per affron-
tare e risolvere insieme 
problemi pratici: per 
esempio, gruppi di con-
tadini possono unirsi in 
cooperativa per acquista-
re in comune un trattore 
da utilizzare a turno nel 
lavoro dei campi; i lavo-
ratori possono aderire a 
sindacati per rivendicare 

collettivamente salari più elevati o migliori con-
dizioni di lavoro; ci si può costituire in partiti per 
cercare di introdurre riforme sociali ed economi-
che… In altri casi ci si aggrega semplicemente per 
il desiderio di svolgere insieme attività interes-
santi o piacevoli: sorgono così associazioni cultu-
rali o sportive. Accanto a gruppi che nascono con 
motivazioni di questo tipo ne esistono però an-
che altri, come quelli criminali, la cui azione ten-
de a minare anziché a consolidare la solidarietà 
sociale.  La parola all’attualità

TRACCE DI RICERCA E DI DISCUSSIONE
TRACCE DI RICERCA E DI DISCUSSIONE

  Tu e i tuoi compagni di classe: in che cosa siete uguali e che cosa invece rende ognuno di voi unico e diverso da 
tutti gli altri? Discutetene insieme.

  A quanti e quali gruppi appartieni? In che modo sei entrato a farne parte? Rispondi in un breve elaborato scritto 
(max 20 righe).

  A volte gli individui si riuniscono in gruppi non per perseguire vantaggi comuni o altri obiettivi positivi, bensì per 
scopi di tutt’altra natura, quali la violenza o l’emarginazione nei confronti dei più deboli. Individua casi di cronaca 
che possano esemplificare tale fenomeno.
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 Lo scopo della società è la felicità 

comune. Il governo è istituito per 

garantire all’Uomo il godimento dei 

suoi diritti naturali ed imprescrittibili

Dichiarazione dei diritti dell’uomo 

e del cittadino (1793), art. 1
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Lezione 2

 Origini e compiti dello Stato

Nelle società complesse è fondamentale poter coor-
dinare gli sforzi dell’intera comunità per la realizza-
zione di attività di interesse collettivo: a tale scopo 
alla fine del IV millennio a. C. nacque lo Stato, inte-
so come sistema amministrativo gestito da una 
classe di funzionari. Durante l’antichità le dimen-
sioni dell’apparato statale non fecero che aumentare: 
i grandi imperi, come quello romano e quello cinese, 
si dotarono di strutture sempre più complesse.
Tuttavia, con la fine dell’Impero romano e l’inizio 
del Medioevo, in Europa venne parzialmente 
meno il ruolo dello Stato, che tornò a rafforzarsi 
solo con l’età moderna, a parti-
re dal XV secolo, quando fu ri-
marcata la specificità delle sue 
funzioni pubbliche. Esse sono, 
per esempio, la politica estera; 
la tutela della sicurezza attra-
verso l’uso legittimo della forza 
all’interno (ordine pubblico) e 
all’esterno, verso gli altri Stati 
(guerra); il conio della moneta, 
l’imposizione fiscale e l’ammi-
nistrazione della giustizia.

 Lo Stato minimo

Fin dal XVII secolo si è posto il 
problema dell’ampiezza delle 
funzioni dello Stato, prefiguran-
do l’alternativa tra Stato “legge-
ro” e “pesante”. 
Lo Stato leggero o “minimo” è raffigurato dall’im-
magine dello “Stato-poliziotto”, che suggerisce 
che l’autorità pubblica deve limitarsi a garantire il 
rispetto delle norme di convivenza civile repri-

mendo eventuali infrazioni; per il resto la società 
deve essere lasciata libera di autoregolarsi instau-
rando spontanei rapporti di scambio e di potere tra 
i cittadini. La situazione dovrebbe assomigliare, su 
più vasta scala, a ciò che si verifica in un mercato 
rionale, dove la polizia urbana controlla la regolari-
tà delle licenze commerciali, cerca di impedire le 
truffe ai danni dei clienti e l’attività degli scippato-
ri, senza tuttavia intervenire sulla libera contratta-
zione tra venditori e acquirenti.
L’idea dello Stato leggero è propugnata dal pensiero 
liberale, preoccupato di salvaguardare la libertà 
dell’individuo contro l’eccessiva ingerenza del pote-

re statale. In tale concezione, una 
volta garantiti i diritti fondamen-
tali di ogni cittadino (per esem-
pio il diritto alla vita), lo Stato è 
tenuto a lasciare che quest’ulti-
mo viva liberamente secondo le 
proprie aspirazioni. Si tratta di 
un importante riconoscimento, 
che gli Stati liberali possono van-
tare rispetto a quelli totalitari, i 
quali pretendono di imporre ai 
cittadini convinzioni e modelli di 
vita.  La parola ai documenti

Tuttavia, nella sua forma pura, la 
concezione liberale non prende 
in considerazione la possibilità 
che il perseguimento delle aspi-
razioni degli individui venga im-
pedito o limitato dalle eccessive 

disuguaglianze sociali, rendendo necessario l’inter-
vento statale. Inoltre, la scelta dello Stato leggero si 
fonda sulla convinzione che la società sia in grado di 
autoregolarsi; nel corso del Novecento ci si è invece 

LO STATO 
E LE SUE FUNZIONI

©
 P

ea
rs

on
 It

al
ia

 s
pa



La ricerca della felicità
La Dichiarazione di indipendenza, stilata nel 1776, segna la nascita degli Stati Uniti d’America. Il brano riportato esprime effi-
cacemente la concezione liberale dello Stato minimo: i governi sono stati istituiti solo per garantire i diritti fondamentali degli 
uomini, tra cui la libertà e la ricerca della felicità; qualora neghino tali diritti, il popolo è legittimato a ribellarsi.

Noi riteniamo che queste verità siano di per se stesse evidenti; che tutti gli uomini sono creati 
uguali, che essi sono dotati dal loro creatore di alcuni Diritti inalienabili, che fra questi sono la 

Vita, la Libertà e la ricerca della Felicità; che allo scopo di assicurare questi diritti, sono istituiti fra gli 
uomini i Governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che ogni qual volta 
una qualsiasi forma di Governo tende a distruggere tali fini, è Diritto del Popolo modificarla o abo-
lirla, e istituire un nuovo Governo.

Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, trad. it. di M. Chiauzza

Nel 1789, con la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, i rivoluzionari francesi ribadirono gli stessi principi.

Art. 1 Gli uomini nascono e restano liberi ed uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non posso-
no essere fondate che sull’utilità comune. 

Art. 2 Lo scopo di qualsiasi associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibi-
li dell’Uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione.

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789), trad. it. di M. Chiauzza

Nel 1793, per tenere conto delle esigenze dei ceti popolari, la Dichiarazione venne modificata, introducendo l’idea che la so-
cietà e lo Stato non possono limitarsi a garantire la libertà degli individui, ma devono anche intervenire attivamente per realiz-
zare la felicità comune.

 Art .1 Lo scopo della società è la felicità comune. Il governo è istituito per garantire all’Uomo il 
godimento dei suoi diritti naturali ed imprescrittibili.

Art. 2 Questi diritti sono l’uguaglianza, la libertà, la sicurezza, la proprietà. […]
Art. 33 La resistenza all’oppressione è la conseguenza degli altri diritti dell’Uomo.

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1793), trad. it. di M. Chiauzza 

 Quali differenze riscontri tra i tre brani?
 Le espressioni «ricerca della Felicità» e «felicità comune» ti sembrano equivalenti? Perché?
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resi conto che l’economia, lasciata a se stessa, tende a 
precipitare in gravi crisi che generano povertà, disa-
gio sociale e disordini politici. 

 Lo Stato interventista

Considerando i limiti che lo Stato “minimo” può pre-
sentare, anche molti governi democratici hanno fatto 

propria la scelta dello Stato interventista o “pesante”. 
In campo economico tale opzione si può concretizza-
re nella proprietà e nella gestione diretta da parte 
dello Stato di settori considerati strategici, quali la 
produzione di energia o le comunicazioni. Lo Stato 
può inoltre intervenire per attenuare il disagio socia-
le, utilizzando il denaro pubblico per pagare pensioni 
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Gli italiani tra Stato assistenziale e Stato liberale 
In un articolo pubblicato sul “Corriere della Sera”, lo storico Giovanni Belardelli sostiene che gli ita-
liani hanno un rapporto debole e contraddittorio con lo Stato: apprezzano lo Stato sociale (o, peggio, 
assistenziale), mentre sono ostili allo Stato minimo liberale, senza peraltro rendersi conto degli 
stretti legami che intercorrono tra l’uno e l’altro.

Da tempo, la parola “statale”, più che l’aggettivo indicante ciò che è di per-
tinenza dello Stato e della sua autorità, richiama soprattutto il sostantivo di 

chi ha avuto la fortuna di ottenere in un modo o nell’altro la calda sicurezza del 
posto a vita. Un impiegato romano, intervistato dal quotidiano “la Repubblica” 
su cosa fosse per lui lo Stato, rispose ridendo: «Lo Stato? Ma è la mamma!», che 
gli garantiva l’«immensa tranquillità» dell’avere uno stipendio, anche se mode-
sto, ogni fine mese. Per spiegare il legame debole tra gli italiani e lo Stato si sono 
evocate varie spiegazioni. […] Fatto sta che oggi il rapporto della maggioranza 
degli italiani con lo Stato è davvero singolare, come notava Angelo Panebianco 
sul “Corriere” di qualche giorno fa: c’è una diffusa ostilità nei confronti di esso 
ma contemporaneamente è proprio dallo Stato che ci si attende la soluzione di 
tutti i problemi. A ben vedere, non si tratta però dello stesso Stato: quello che 
volentieri accettiamo è lo Stato assistenziale, che interviene con finanziamenti, 
stipendi, pensioni, provvidenze d’ogni genere a nostro favore. Poco sopportia-
mo invece lo Stato minimo della tradizione liberale, lo Stato “guardiano nottur-
no” che vigila sull’ordine pubblico, garantisce la sollecita amministrazione della 
giustizia, la riscossione delle imposte ecc. Peccato però che il primo, il Welfare 
State, per ben funzionare, abbia bisogno di quello Stato delle regole al quale da 
150 anni gli italiani sembrano guardare con diffidenza o estraneità. 

G. Belardelli, Lo Stato mamma senza regole, in “Corriere della Sera”, 18 gennaio 2011

 Perché il Welfare State ha «bisogno dello Stato delle regole»?
 Condividi i giudizi espressi in questo articolo? Perché?
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agli anziani o a chi, per malattia o infortunio, non sia 
in grado di procurarsi un reddito; per garantire a tut-
ti l’assistenza sanitaria e l’istruzione; per fornire gratu-
itamente o a prezzi “politici”, cioè inferiori ai costi di 
produzione, alcuni servizi essenziali alla persona. 
Sono questi i caratteri del cosiddetto Welfare State 
(letteralmente “Stato del benessere”) o Stato sociale.
Esso è necessariamente uno Stato pesante, ma può 
diventare troppo pesante. Lo Stato sociale può in-
fatti degenerare nello Stato assistenziale quando 
non si limiti agli interventi a favore delle fasce so-
ciali più deboli e proceda invece a erogare a tutti 
indiscriminatamente denaro e servizi gratuiti, con 
costi enormi per le casse statali e di conseguenza, 
tramite l’imposizione fiscale, per gli stessi cittadini. 

 La parola all’attualità

 Verso una terza via

La distinzione tra Stato leggero e pesante è valida 
ancora oggi, benché tutti gli Stati siano oggi più 
“pesanti” di quelli ottocenteschi. In particolare, ne-
gli Stati Uniti si è ritenuto in genere che lo Stato 
debba intervenire il meno possibile nella vita dei 
cittadini. Tale impostazione garantisce un ampio 
margine di libertà individuale, ma non è priva di 
difetti. 
Negli usa, per esempio, i cittadini si devono tutelare 
contro i rischi di malattia attraverso il ricorso ad as-
sicurazioni private: chi, per mancanza di adeguate 
risorse economiche, non è dotato di copertura assi-
curativa non può quindi sempre accedere alle cure, 
anche quando siano necessarie alla propria soprav-
vivenza. D’altra parte, la pesante crisi economica 
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TRACCE DI RICERCA E DI DISCUSSIONE
TRACCE DI RICERCA E DI DISCUSSIONE

  Individua nella storia del Novecento e nella realtà odierna degli esempi di Stato totalitario ed evidenzia convinzioni 
e modelli di vita che essi hanno cercato o cercano di imporre ai loro cittadini.

  Stato minimo o Stato interventista? Quali sono a tuo parere i vantaggi e i rischi rispettivi dei due modelli? Discutine 
in classe.

  Negli ultimi anni, attraverso le cosiddette “privatizzazioni”, lo Stato italiano ha progressivamente rinunciato alla 
proprietà o alla gestione diretta di importanti aziende o settori della vita economica: elencane alcuni.

9

LEZIONE 2 - LO STATO E LE SUE FUNZIONI

mondiale iniziata nel 2008 ha messo in discussione 
l’idea di Stato leggero anche negli Stati Uniti e il 
presidente Barack Obama, entrato in carica nel gen-
naio dell’anno successivo, ha attuato un forte inter-
vento pubblico per superare le gravi difficoltà della 
società e del sistema produttivo americani. Proprio 
in ambito sanitario, una riforma del 2010 ha esteso 
a gran parte della popolazione, anche grazie a contri-
buti statali, la possibilità di accedere all’assicurazione 
contro le malattie, ma ancora oggi in quel paese non 
esiste un sistema di assistenza medica e ospedaliera 
gratuita garantita a tutti i cittadini. 
Diversamente da quanto avvenuto negli usa, in Eu-
ropa nel corso del Novecento la presenza dello Stato 
nella società si è progressivamente rafforzata e molti 
si pongono oggi il problema di un suo ridimensiona-
mento. Da un lato, infatti, i costi del Welfare State 
sono enormemente aumentati e risultano oggi diffi-
cilmente sostenibili; dall’altro, il peso dello Stato nel-
la vita degli individui appare per molti versi eccessivo 
e di fatto limitativo della libertà e dello spirito di 
iniziativa dei singoli cittadini. Tende quindi a preva-
lere l’idea che si debba ridare spazio ai privati, limi-
tando l’intervento pubblico ai settori in cui essi non 
sarebbero in grado di operare efficacemente o di ga-
rantire a tutti i cittadini alcuni diritti inalienabili. 
Non viene per esempio messa in discussione l’esi-
stenza di un sistema pensionistico pubblico, che 

permetta a tutti gli anziani un’esistenza decorosa; 
contemporaneamente si cerca però di dare spazio 
alla cosiddetta “previdenza integrativa”, con la qua-
le ogni cittadino, versando contributi volontari, 
può assicurarsi una pensione aggiuntiva. Al tempo 
stesso, lo Stato tende a ritirarsi dalla proprietà e in 
genere dalla gestione di settori dell’economia, 
preferendo forme di intervento indiretto: per 
esempio, l’aumento o la diminuzione dell’impo-
sizione fiscale su determinate attività produttive 
ne modifica la redditività e può così orientare gli 
imprenditori a investire in certi settori piuttosto 
che in altri. 
Anche per quanto riguarda gli interventi di natura 
sociale, negli ultimi anni si è affermato il principio 
della cosiddetta sussidiarietà orizzontale, in base 
al quale, nei casi in cui ciò è possibile, le pubbliche 
istituzioni, piuttosto che operare direttamente, de-
vono supportare l’azione dei privati, con l’appro-
vazione di apposite norme ed eventualmente con 
finanziamenti. È quanto prevede, tra l’altro, l’at-
tuale formulazione dell’articolo 118 della Costitu-
zione italiana, introdotto nel 2001, secondo cui 
«Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e 
Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cit-
tadini, singoli e associati, per lo svolgimento di 
attività di interesse generale, sulla base del princi-
pio di sussidiarietà».
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 Il primo obiettivo di ogni Costituzione 

dev’essere di difendere la libertà pubblica 

e individuale contro il governo stesso

M. Robespierre, Sulla Costituzione da dare alla Francia
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Lezione 3

  L’assenza della Costituzione: 
lo Stato assoluto

La Costituzione è la legge fondamentale di uno 
Stato. Essa definisce le regole essenziali del funzio-
namento delle istituzioni, i diritti e i doveri dei cit-
tadini, i principi a cui devono ispirarsi tutte le altre 
leggi.  La parola ai documenti 
Non sempre, tuttavia, gli Stati hanno posseduto 
una Costituzione. Nei primi secoli dell’età mo-
derna essi assunsero prevalentemente la forma 
dello Stato assoluto, in cui si riteneva che il sovra-
no, ovvero colui che detiene il potere, avesse rice-
vuto la propria autorità direttamente da Dio: egli 
era pertanto l’unica fonte legittima del diritto e, 
come tale, ogni legge derivava da lui. Proprio per 
questo motivo non era subordinato ad alcuna 
norma: il suo potere era 
assoluto, cioè legibus so-
lutus, “non vincolato dal-
le leggi”. Poiché gli Stati 
principali erano all’epoca 
governati da monarchi, 
essi erano propriamente 
delle monarchie assolute. 
Almeno in teoria, l’auto-
rità dello Stato nei con-
fronti dei sudditi non co-
nosceva limiti e lo Stato 
stesso si identificava con 
la figura del sovrano, al 
punto che nel Seicento il 
re Luigi XIV di Francia 
poteva affermare: «Lo 
Stato sono io». In concre-
to, tuttavia, i monarchi si 
misurarono sempre con 

la presenza di altre forze che ne limitavano il po-
tere: per esempio, fin dagli ultimi secoli del Me-
dioevo, dovettero tener conto del parere di assem-
blee rappresentative del clero, dell’aristocrazia e 
della borghesia urbana. Tali istituzioni presero 
nomi differenti nei diversi Stati europei: in Spa-
gna si chiamarono “Cortes”, in Francia “Stati ge-
nerali”, nell’Impero tedesco e in Polonia “Dieta”, 
in Inghilterra “Parlamento”. 

 Il costituzionalismo britannico

La storia dei rapporti tra i sovrani e le assemblee è 
complessa e tormentata: in genere, queste ultime ap-
profittarono dei momenti di debolezza delle monar-
chie per ottenere concessioni a vantaggio dei gruppi 
sociali da esse rappresentati. In Inghilterra, nel 1215, 

durante una di queste fasi 
di difficoltà, i grandi feu-
datari riuscirono a impor-
re al re Giovanni Planta-
geneto la Magna Charta 
libertatum, un documen-
to con il quale il sovrano si 
impegnava a rispettare le 
prerogative della Chiesa e 
della nobiltà. Non si trat-
tava ancora di una vera e 
propria Costituzione, per-
ché si garantivano soprat-
tutto i privilegi di specifici 
gruppi sociali; tuttavia al-
cuni articoli riconosceva-
no dei diritti a tutti i sud-
diti, per esempio quello 
di non poter essere arre-
stati se non a seguito di 

CHE COS’È UNA 
COSTITUZIONE
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un processo e in base alla legge del regno. Per que-
sto motivo, la promulgazione della Magna Charta 
è in genere considerata l’atto di nascita del costi-
tuzionalismo. 
L’esistenza di un parlamento e di un insieme di nor-
me fondamentali che limitavano il potere dei sovra-
ni finì per essere accettata come un aspetto del nor-
male funzionamento delle istituzioni. Nei secoli 
successivi alla Magna Charta, i re d’Inghilterra pro-
mulgarono altri documenti che sancivano i diritti e 
le libertà dei sudditi; per questo motivo, l’Inghilter-
ra è ritenuta la patria del costituzionalismo. Para-
dossalmente, tuttavia, tale paese non possiede una 

vera e propria carta costituzionale; non esiste cioè 
un unico testo che possa essere considerato la legge 
fondamentale dello Stato: la Costituzione britanni-
ca è formata da un insieme di documenti emanati 
in epoche differenti, nonché di prassi, ovvero di 
comportamenti tradizionalmente riconosciuti come 
legittimi da parte dei differenti organismi istituzio-
nali. 

 La diffusione del regime costituzionale

A partire dalla fine del Settecento la maggior parte 
degli Stati si è progressivamente dotata di una Costi-
tuzione, nella forma di un unico testo fondamentale. 

Il vero scopo della Costituzione: difendere i cittadini dai soprusi 
dei governanti
Nell’ambito del dibattito che portò all’approvazione della Costituzione democratica del 1793, il rivoluzionario francese Maximi-
lien Robespierre individua lo scopo principale della legge fondamentale, oltre che nel regolare i rapporti tra i cittadini, anche e 
soprattutto nel difendere questi ultimi dai possibili abusi di potere dei governanti.

Dare al governo la forza necessaria affinché i cittadini rispettino sempre i diritti dei cittadini e 
fare in modo che neppure il governo stesso possa violarli; ecco, a mio avviso, il doppio problema 

che il legislatore deve cercare di risolvere. […]
Percorrete la storia, vedrete ovunque i magistrati opprimere i cittadini e il governo divorare la sovra-
nità. I tiranni parlano di sedizione quando il popolo osa lamentarsi, e questo avviene allorché l’ecces-
so di oppressione gli restituisce la sua energia e la sua indipendenza. […]
I mali della società non vengono mai dal popolo, ma dal governo. E come potrebbe essere diversa-
mente? L’interesse del popolo è il bene pubblico; l’interesse degli uomini di potere è un interesse 
privato. Per essere buono il popolo non ha che da preferire se stesso a chi non è popolo; per essere 
buono un magistrato deve sacrificare se stesso al popolo. […]
Il governo è istituito per far rispettare la volontà generale; gli uomini che governano hanno invece 
una volontà individuale e ogni volontà cerca di prevalere. Se essi impiegano a questo scopo la forza 
pubblica di cui sono armati, il governo non è che il flagello della libertà. Concludete, dunque, che il 
primo obiettivo di ogni Costituzione dev’essere di difendere la libertà pubblica e individuale contro 
il governo stesso.
È precisamente questo obiettivo che i legislatori hanno dimenticato; si sono occupati tutti della po-
tenza del governo, nessuno si è preoccupato dei mezzi per riportarlo alla sua funzione istituzionale. 
Hanno preso infinite precauzioni contro l’insurrezione del popolo e hanno incoraggiato con tutto il 
loro potere la rivolta dei suoi rappresentanti. 

M. Robespierre, Sulla Costituzione da dare alla Francia 
(Discorso tenuto alla Convenzione il 10 maggio 1793), trad. it. di M. Chiauzza

 Perché, secondo Robespierre, «i mali della società non vengono mai dal popolo, ma dal governo»?
 Condivi questa affermazione? Perché?

LA PAROLA AI DOCUMENTI
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La difficile nascita della Costituzione irachena
Il 28 agosto 2005, dopo lunghe discussioni e significative modifiche del testo originariamente pre-
sentato, il Parlamento iracheno ha infine approvato la nuova Costituzione, successivamente ratifica-
ta da un referendum popolare il 15 ottobre dello stesso anno. In questo articolo si evidenziano le 
difficoltà incontrate nel ristabilire le regole fondamentali della convivenza civile in un paese profon-
damente lacerato da antiche e nuove divisioni etniche e religiose.

La Legge fondamentale non assicura basi stabili e chiare al nuovo proces-
so istituzionale di cui il Paese ha bisogno […] Ecco una breve presenta-

zione di questa Costituzione. 
Il preambolo. Fa riferimento all’eredità laica ed insieme religiosa dell’Iraq, erede 
della Mesopotamia. Si afferma che la Mesopotamia «è la patria degli apostoli e dei 
profeti, la dimora degli “imam puri”» e dei fondatori di questa civiltà che ha prodot-
to il primo codice legislativo. 
Il nome ufficiale dello Stato iracheno. Che qualifiche attribuire a questo Stato? Gli 
sciiti erano favorevoli a uno Stato chiamato islamico, denominazione che i curdi e i 
laici rifiutano. Quanto agli arabi sunniti, essi chiedono che il nome sia molto sem-
plicemente Repubblica d’Iraq. Alla fine, è questo il nome che ha prevalso (art. 1). 
Le componenti etniche del popolo iracheno. Si afferma che il popolo iracheno è 
molteplice per le sue nazionalità, le sue religioni e le sue confessioni (art. 3), 
mentre il testo precedente specificava che il Paese è formato da due nazionalità 
«principali» che sono l’araba e la curda e da altre nazionalità «fondamentali». […] 
L’identità nazionale del Paese e il suo ambito. Si afferma che l’Iraq è «parte del 
mondo islamico» (art. 3) e che solo «il popolo arabo d’Iraq» fa parte della nazione 
araba (art. 3). Questa formulazione è assurda perché lascerebbe pensare che l’Iraq 
allo stesso tempo è arabo e non è arabo! È grave anche perché potrebbe essere un 
preludio alla sua spartizione su basi etniche e confessionali. […] Per cercare di 
accontentare gli ambienti arabi, questo articolo è stato modificato il 14 settembre 
sopprimendo la clausola che soltanto «il popolo arabo d’Iraq fa parte della nazione 
araba», sostituendola con: «Lo Stato iracheno è un membro fondatore e attivo 
della Lega degli Stati arabi e impegnato nei confronti della sua Carta».

Joseph Yacoub, L’ombra della Costituzione sul futuro dell’Iraq, “Oasis”, 
marzo 2006, in www.oasiscenter.eu/node/2357

 Qual è il «primo codice legislativo» a cui si allude nell’articolo?
 Quali sono le principali difficoltà e contraddizioni emerse nella stesura della Costituzione irachena?

LA PAROLA ALL’ATTUALITÀ

LE BASI E I PRINCIPI DELLA CONVIVENZA
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In molti casi le Costituzioni vennero stilate in occa-
sione della fondazione o rifondazione di uno Stato, 
quando le circostanze resero necessario stabilire o ri-
stabilire le regole della convivenza civile, spesso a 
seguito di eventi traumatici quali guerre o rivoluzio-
ni. Così, gli Stati Uniti d’America si diedero una Co-
stituzione nel 1787, dopo la guerra di indipendenza 
dalla Gran Bretagna che ne aveva segnato la nascita; 
in Francia nel 1791 i rivoluzionari imposero al re Lu-
igi XVI un documento che poneva fine al regime as-
soluto e solo due anni dopo, caduta la monarchia, 

approvarono una Costituzione repubblicana. 
Anche nel Novecento l’elaborazione di carte costi-
tuzionali ha accompagnato la “rinascita” di alcuni 
Stati: in Germania, in Italia e in Giappone, per 
esempio, le attuali leggi fondamentali sono nate 
nell’ambito della ricostruzione dopo il crollo di re-
gimi dittatoriali e la catastrofe della Seconda guerra 
mondiale; analogamente, nel 2005 l’Iraq si è dato 
una nuova Costituzione dopo la fine della dittatura 
di Saddam Hussein successiva all’intervento milita-
re statunitense del 2004.  La parola all’attualità
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TRACCE DI RICERCA E DI DISCUSSIONE
TRACCE DI RICERCA E DI DISCUSSIONE

  Individua tre Stati a tua scelta tra quelli che fanno parte dell’Unione europea: in quale anno e in quali circostanze si 
sono dotati della Costituzione attualmente in vigore?

  Quali sono le monarchie assolute ancora esistenti? Quali monarchie sono invece diventate costituzionali dopo il 1945? 

  Individua tre Stati a tua scelta, uno asiatico, uno africano e uno americano: quali sono in ognuno di essi le procedure 
previste per le modifiche costituzionali?

13

LEZIONE 3 - CHE COS’È UNA COSTITUZIONE

Le Costituzioni vengono in genere elaborate e appro-
vate dai parlamenti, oppure da assemblee apposita-
mente elette, dette appunto assemblee costituenti; 
possono quindi essere eventualmente sottoposte alla 
ratifica del voto popolare. 
Anche in epoche recenti, comunque, sono esistiti 
Stati privi di Costituzione: per esempio, dal 1933 
al 1945 la Germania venne governata in base al 
Führerprinzip (letteralmente “principio del capo”), 
secondo il quale il dittatore Adolf Hitler era l’unica 
fonte del potere e del diritto. Ancora oggi, d’altra 
parte, esistono alcune nazioni prive di carta costitu-
zionale e che perciò si configurano come monar-
chie assolute, per esempio l’Arabia Saudita. 

 Costituzioni flessibili e Costituzioni rigide

Le Costituzioni possono essere flessibili o rigide. Si 
parla di Costituzione flessibile nel caso in cui essa 
possa essere modificata in base alle stesse procedure 
con cui sono approvate le altre leggi, cioè, di norma, 
il voto della maggioranza semplice (50% più uno) 
delle assemblee parlamentari. Si dicono invece rigi-
de le carte costituzionali la cui modifica necessita di 
procedure più lunghe e complesse di quelle ordina-
rie, per esempio del voto di una maggioranza parla-
mentare qualificata dei due terzi, di più di una vota-
zione, oppure della ratifica popolare. L’adozione di 
Costituzioni rigide risponde all’esigenza di rendere 
la legge fondamentale di uno Stato più stabile e du-
ratura di tutte le altre leggi che a essa si devono ispi-
rare: la maggiore complessità delle procedure di mo-
difica costituzionale costringe a un’attenta riflessione 
prima di introdurre cambiamenti nel documento su 
cui si basa il funzionamento delle istituzioni e l’inte-
ra convivenza civile. Per questi motivi, la maggior 
parte delle Costituzioni moderne è rigida. È questo 
il caso della nostra legge fondamentale. Essa, infatti, 
prevede all’articolo 138 che «Le leggi di revisione 

della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono 
adottate da ciascuna Camera con due successive de-
liberazioni ad intervallo non minore di tre mesi». 
Inoltre, tali deliberazioni «sono sottoposte a referen-
dum popolare quando, entro tre mesi dalla loro 
pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei 
membri di una Camera o cinquecentomila elettori o 
cinque Consigli regionali». Non si ricorre a referen-
dum solo nel caso in cui la modifica costituzionale «è 
stata approvata nella seconda votazione da ciascuna 
delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi 
componenti». 
Oggi l’esempio più significativo di Costituzione 
flessibile è quella del Regno Unito dove, come ab-
biamo detto, la Costituzione si compone di una 
pluralità di atti adottati nel corso dei secoli, nonché 
di regole tradizionalmente rispettate anche se non 
formalmente codificate. 

 Costituzioni brevi e Costituzioni lunghe

Le Costituzioni possono inoltre essere brevi o lun-
ghe: mentre le prime si limitano a dettare alcuni 
principi fondamentali e le regole essenziali del 
funzionamento dei più importanti organi dello 
Stato, le seconde, oggi in vigore nella maggior par-
te dei paesi, ampliano il proprio ambito di interesse 
giungendo a enunciare e disciplinare con maggior 
dettaglio i diritti e i doveri dei cittadini. La legge 
fondamentale degli Stati Uniti nacque originaria-
mente nel 1787 come una Costituzione breve, co-
stituita di soli sette articoli riguardanti i principali 
organi e poteri dello Stato, e venne successivamen-
te integrata, a partire dal 1789, da 30 emendamen-
ti dedicati ai diritti e doveri dei cittadini. L’attuale 
Costituzione italiana è invece tipicamente lunga, 
essendo costituita di 139 articoli suddivisi in “Prin-
cipi fondamentali”, “Diritti e doveri dei cittadini” e 
“Ordinamento della Repubblica”.
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 La sovranità appartiene 

al popolo, che la esercita 

nelle forme e nei limiti 

della Costituzione

Costituzione della Repubblica italiana, art. 1
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Lezione 4

  Le esperienze costituzionali in Italia 
prima dell’Unità

Nel 1861, quando nacque come Stato unitario, 
l’Italia aveva già la forma della monarchia costitu-
zionale. In effetti, dal punto di vista istituzionale, la 
nuova realtà politica si presentava quale erede del 
Regno di Sardegna (lo Stato comprendente il Pie-
monte e la Sardegna retto dalla famiglia Savoia), che 
aveva guidato il processo di unificazione con una 
complessa attività diplomatica e militare. 
L’intero sistema amministrativo e legislativo dello 
Stato sardo-piemontese fu esteso 
all’Italia appena unificata, così come 
lo Statuto concesso nel 1848 dal re 
Carlo Alberto: esso, comunemente 
noto come Statuto albertino, diven-
ne in tal modo la carta fondamentale 
del Regno d’Italia. Quando Carlo 
Alberto aveva promulgato quel testo, 
non aveva voluto che prendesse il 
nome di “Costituzione”, perché 
avrebbe ricordato i documenti che 
erano stati imposti ai sovrani da moti 
rivoluzionari o che avevano addirittu-
ra sancito la fine della monarchia, 
come era avvenuto rispettivamente 
con le Costituzioni francesi del 1791 e 1793. Lo 
Statuto albertino si presentava invece come un 
provvedimento spontaneo con il quale il sovrano 
autolimitava il proprio potere, definendo al tem-
po stesso alcuni diritti fondamentali dei sudditi e 
le regole essenziali del funzionamento delle istitu-
zioni. Pur rappresentando un progresso rispetto al 
regime assoluto, lo Statuto aveva caratteri piutto-
sto conservatori: non solo manteneva ovviamente 

la monarchia, ma i poteri del sovrano restavano 
ampi e, delle due assemblee parlamentari, una (il 
Senato) era di nomina regia e l’altra (la Camera 
dei deputati) veniva eletta su base censitaria, cioè 
all’interno della ristretta cerchia dei cittadini ma-
schi più agiati, corrispondente a circa il 2% della 
popolazione complessiva. 
Tuttavia, negli stessi anni dello Statuto erano state 
promulgate in Italia anche Costituzioni ben più 
avanzate. È questo per esempio il caso della carta 
fondamentale della Repubblica romana, votata 

nel 1849 da un’Assemblea costi-
tuente, dopo che un moto insur-
rezionale aveva provvisoriamente 
posto fine al potere temporale del 
papa: essa istituiva una repubblica 
democratica attenta alla promo-
zione dei diritti individuali e della 
giustizia sociale; riconosceva inol-
tre la piena separazione tra le istitu-
zioni civili e quelle religiose, non-
ché un ampio decentramento del 
potere. La Repubblica romana cad-
de subito dopo la proclamazione 
della Costituzione, che non venne 
pertanto mai applicata, ma i cui 

principi sono largamente presenti nella nostra at-
tuale carta fondamentale.  La parola ai documenti

 Dall’Unità d’Italia alla caduta del fascismo

Lo Statuto albertino accompagnò per decenni le 
trasformazioni politiche dell’Italia, fornendo un 
quadro costituzionale sufficientemente elastico da 
adattarsi al mutare delle condizioni: in particolare, 
il Parlamento assunse un ruolo di direzione politi-

LA COSTITUZIONE 
DELLA REPUBBLICA 
ITALIANA
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ca complessiva sempre più importante e il diritto 
di voto fu progressivamente allargato. Lo Statuto 
sopravvisse formalmente fino all’entrata in vigore 
dell’attuale Costituzione repubblicana, ma venne 
di fatto sospeso durante la dittatura fascista (1922-
1943), che limitò pesantemente le libertà fonda-
mentali. Quando il fascismo, travolto dalla scon-
fitta militare e dalla lotta di liberazione partigiana, 
crollò definitivamente nel 1945, si pose il proble-
ma della rifondazione dello Stato italiano. 
Quasi tutti i partiti che avevano guidato la Resi-
stenza erano favorevoli all’instaurazione di un regi-
me repubblicano che rompesse con il passato: era 
infatti innegabile che il re Vittorio Emanuele III 
avesse favorito la nascita della dittatura fascista e 
avesse legato a essa il proprio destino, condividen-
do l’adozione delle leggi razziali e la disastrosa scel-

ta dell’entrata nel secondo conflitto mondiale. Le 
componenti politiche più moderate avrebbero in-
vece preferito il mantenimento della monarchia 
quale garanzia di conservazione politica e sociale. 

  Il referendum istituzionale e l’Assemblea 
costituente

Il futuro assetto costituzionale fu deciso tramite una 
consultazione popolare: il 2 giugno 1946 tutti i cit-
tadini italiani (comprese le donne, che avevano vo-
tato per la prima volta nelle elezioni amministrative 
tra marzo e aprile dello stesso anno) furono chia-
mati a esprimersi in un referendum istituzionale, 
cioè a decidere direttamente se l’Italia dovesse esse-
re una repubblica o una monarchia. La scelta re-
pubblicana prevalse con 12 717 923 voti, contro i 
10 719 284 favorevoli alla monarchia. 

La Costituzione della Repubblica romana
Il 3 luglio 1849, mentre entrano a Roma le truppe francesi chiamate da Pio IX per abbattere la Repubblica e restaurare il po-
tere temporale del papa, l’Assemblea costituente, democraticamente eletta il 21 gennaio, approva la Costituzione quale ultimo 
atto politico. Essa non entrerà mai in vigore, ma rappresenterà un estremo atto di fede nella possibilità di instaurare in Italia un 
regime repubblicano fondato sui principi di libertà e di uguaglianza. Ne riportiamo i primi articoli.

I La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in re-
pubblica democratica.

II Il regime democratico ha per regola l’eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di 
nobiltà, né privilegi di nascita o casta.
III La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e 
materiali di tutti i cittadini.
IV La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l’italiana.
V I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità 
generale dello Stato.
VI La più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll’interesse politico dello 
Stato, è la norma del riparto [suddivisione] territoriale della Repubblica.
VII Dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei diritti civili e politici.
VIII Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie [garanzie] necessarie 
per l’esercizio indipendente del potere spirituale.

Costituzione della Repubblica Romana, Principii fondamentali, 1849, da www.archiviostorico.comune.parma.it 

 La Costituzione della Repubblica romana conferma alcuni principi sanciti durante la Rivoluzione francese: quali?
 La struttura statale prevista è di carattere centralista?
 L’ispirazione del testo è nazionalista?

LA PAROLA AI DOCUMENTI
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Contestualmente, si votò anche per eleggere un’As-
semblea costituente, con il compito di redigere la 
carta fondamentale. Il 35% dei voti andò alla De-
mocrazia cristiana, il partito di ispirazione cattoli-
ca. I due partiti di ispirazione socialista ottennero il 
40%: poco più del 20% il Partito socialista italia-
no di unità proletaria (psiup), che l’anno successi-
vo avrebbe ripreso il tradizionale nome di psi; circa 
il 19% il Partito comunista italiano (pci), nato nel 
1921 dalla scissione della componente rivoluziona-

ria del psi. Infine, circa il 15% dei suffragi andò 
complessivamente ai piccoli partiti di ispirazione 
liberale. L’Assemblea lavorò per circa un anno e 
mezzo: la Costituzione venne approvata a larga 
maggioranza ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. 

 Un’ispirazione plurale

I partiti di tradizione liberale avrebbero preferito 
una Costituzione breve (v. p. 13), che si limitasse a 
enunciare pochi principi fondamentali, evitando di 

I giovani e la Costituzione: il peso della condizione sociale
Da una ricerca realizzata nel 2008 in occasione del sessantesimo anniversario della Costituzione 
italiana, risulta che essa è «apprezzata dai giovani, ma poco conosciuta. Una Carta di cui i ragazzi e le 
ragazze del nostro paese si dicono orgogliosi, ma che ritengono poco applicata nella pratica. Un pa-
trimonio di tutti e per tutti, ancora attuale, ma da arricchire, inserendovi nuovi diritti e, soprattutto, 
garantendo una maggiore efficacia applicativa». Al tempo stesso, tuttavia, emerge che la valutazione 
della Costituzione è significativamente diversa a seconda del livello sociale ed economico dei giovani 
presi in considerazione.

Un elemento particolarmente significativo, che si evince dai dati della ricer-
ca, è che il vero asse distintivo tra i giovani, nella valutazione della Costitu-

zione (soprattutto della sua efficacia e della sua valenza concreta), non si situa 
lungo la direttrice destra-sinistra, né su quella Nord-Sud e neppure nelle diffe-
renze di genere, bensì lungo la linea di confine delle distinzioni create dalle dif-
ferenze di reddito, lungo le differenze di condizioni sociali della propria famiglia 
(o per dirla con un termine più classico, di ceto sociale, di classe).
I ragazzi e le ragazze che appartengono a famiglie disagiate sono, nettamente, più 
critici (73% contro 55%) sull’efficacia e la reale applicazione dei principi costi-
tuzionali nella realtà italica, rispetto ai giovani provenienti da famiglie agiate.
Gli intervistati provenienti da famiglie povere o in disagio economico sono 
quelli che denunciano con più forza la mancanza di uguaglianza tra le persone 
(di fronte alla legge e senza distinzione di razza, credo o posizione sociale); che 
ritengono ancora limitata la sovranità popolare; che pensano lontano l’assioma 
del valore del lavoro per la realizzazione delle persone; che giudicano come scar-
samente valorizzato il principio del valore delle persone.
E non è un caso che proprio lungo l’asse di classe (di ceto sociale), troviamo le 
maggiori differenze nella valutazione dell’attualità o meno della Carta. Tra i 
giovani che provengono da famiglie agiate, la maggioranza la valuta ancora pie-
namente attuale (68%). Tale dato scende tra quelli che fanno parte di famiglie 
disagiate e cala vertiginosamente al 38%.

I giovani e la Costituzione. Ricerca sul rapporto, la conoscenza, il giudizio, l’attualità 
e le valutazioni dei giovani sulla nostra Carta fondamentale. Relazione curata da swg, 

dipartimento PublicaRes, per conto della Conferenza dei Presidenti 
delle Assemblee legislative delle Regioni e Province Autonome, 2008, p.13

 Quali differenze emergono nelle valutazioni espresse da giovani appartenenti a ceti sociali diversi?
 Quali sono, a tuo parere, i motivi di tale divergenza?

LA PAROLA ALL’ATTUALITÀ
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   Oltre allo Statuto albertino, furono numerose le carte costituzionali promulgate in Italia tra il 1796 e il 1849: svolgi 
una ricerca in proposito.

  Tra i membri dell’Assemblea costituente vi furono personalità di grandissimo rilievo politico e culturale. Svolgi una 
ricerca su una di esse a tua scelta.

  Negli ultimi anni si discute molto di riforma della Costituzione: quali modifiche costituzionali sono state realizzate 
recentemente e quali altre sono state proposte?
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dettare le regole della convivenza civile in modo 
troppo dettagliato. Il peso relativamente ridotto di 
quella componente fece sì che si optasse invece per 
una Costituzione lunga. 
La Costituente svolse la propria attività in un cli-
ma politico difficile: infatti, anche in conseguenza 
della cosiddetta guerra fredda, cioè dell’aspro con-
fronto internazionale tra 
usa e urss, lo scontro tra 
dc da un lato e pci e psi 
dall’altro si fece sempre 
più pesante. 
Nonostante ciò, i membri 
dell’Assemblea riuscirono 
a elaborare un testo che 
prescindeva dagli interes-
si particolari e contingen-
ti e sintetizzava il meglio 
delle diverse tradizioni 
politiche. Così, liberali e 
cattolici, pur partendo da 
concezioni differenti, sot-
tolinearono il valore irri-
ducibile del singolo indivi-
duo; le idee socialiste si incontrarono con la 
dottrina della Chiesa nel rivendicare alcuni diritti 
dei lavoratori e l’importanza della solidarietà socia-
le; infine, vi fu una convergenza di socialisti e libe-
rali nella difesa di alcune libertà, come quelle di 
coscienza e di espressione. 

 La struttura della Costituzione 

La prima parte della Costituzione, che segue 
all’enunciazione dei “Principi fondamentali” (artt. 
1-12), è dedicata ai “Diritti e doveri dei cittadini” 
(artt. 13-54). Essa non regola rigidamente il com-
portamento dei singoli e delle istituzioni, ma ha ca-

rattere orientativo, indicando quali sono i valori di 
riferimento a cui devono ispirarsi le leggi e la convi-
venza civile; non rispecchia la società così com’è, ma 
fornisce indicazioni su come dovrebbe essere. Quan-
do, per esempio, riconosce l’uguaglianza dei diritti 
tra uomini e donne, non fotografa la situazione del 
secondo dopoguerra, ancora caratterizzata da forti 

disparità di trattamento e 
di opportunità, ma stabili-
sce piuttosto che le leggi e 
le istituzioni devono avere 
come scopo il superamen-
to di qualunque forma di 
discriminazione tra i sessi. 
La seconda parte della 
carta costituzionale, inti-
tolata “Ordinamento del-
la Repubblica” (artt. 55-
139), ha carattere più 
tecnico, in quanto stabili-
sce i meccanismi di fun-
zionamento e i poteri dei 
differenti organi dello 
Stato. Le modifiche costi-

tuzionali finora realizzate, o attualmente in discus-
sione, riguardano perlopiù questa parte, che non ha 
come oggetto i principi, i diritti e i doveri fonda-
mentali, ancora oggi in genere riconosciuti come 
pienamente validi. 
Conclude il testo costituzionale una serie di “Dispo-
sizioni transitorie e finali”, tra cui quella che vieta «la 
riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto 
partito fascista»: un articolo di grande valore simbo-
lico, che testimonia la volontà di considerare irre-
versibile la scelta democratica fatta dall’Italia e di 
evitare la pericolosa rinascita di movimenti politici a 
vocazione autoritaria.  La parola all’attualità

LEZIONE 4 - LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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 L’Italia è una Repubblica 

democratica, fondata sul lavoro

Costituzione della Repubblica italiana, art. 1
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Lezione 5

 La Repubblica: una scelta irreversibile

La Costituzione italiana si apre con una serie 
di 12 articoli che ne enunciano i “Principi fon-
damentali”. L’articolo 1, in particolare, è per 
molti versi il più importante dell’intera carta, 
in quanto sintetizza le basi su cui si regge la 
nostra convivenza civile. Esso recita: «L’Italia è 
una Repubblica democratica, fondata sul lavo-
ro. La sovranità appartiene al popolo, che la 
esercita nelle forme e nei limiti della Costitu-
zione». Queste poche righe sono dense di si-
gnificato e meritano di essere analizzate nel 
dettaglio.
Innanzitutto vi si afferma che nel nostro paese 
vige il regime repubblicano: esso si basa sul 
principio per cui, dovendo lo Stato occuparsi 
degli interessi collettivi della società (la “cosa 
pubblica”, in latino res publica), l’attività di go-
verno non può essere riservata a un 
unico individuo, ma deve essere 
esercitata da un numero più o 
meno ampio di persone consi-
derate i rappresentanti di que-
gli interessi. La scelta repub-
blicana fu effettuata nel 
referendum istituzionale del 
2 giugno 1946 direttamente 
dal popolo italiano e non 
dall’Assemblea costituente, 
che si limitò a recepirla nella 
Costituzione (v. p. 16). An-
che per questo motivo, men-

tre sono previste procedure che consentono al 
Parlamento di modificare qualunque altra par-
te della legge fondamentale dello Stato, l’ulti-
mo articolo della Costituzione precisa che «La 
forma repubblicana non può essere oggetto di 
revisione costituzionale» (art. 139). 

 La sovranità popolare

Più specificamente, l’Italia è una Repubblica 
democratica: in essa la sovranità, cioè la fonte 
suprema di ogni potere legittimo, risiede nel 
popolo, ovvero nell’insieme di tutti i cittadini. 
In effetti, la democrazia è il “governo del popo-
lo”: la parola deriva dal greco (démos, “popolo”, 
e krátos, “potere”), perché proprio in Grecia 
essa si affermò per la prima volta a partire dalla 
fine del VI secolo a.C.  La parola ai documenti

Nel suo concreto funzionamento, la democra-
zia si fonda sul principio della maggio-

ranza: una volta che abbia accetta-
to di far parte di una comunità, 

ognuno deve considerare la 
volontà espressa dalla mag-
gioranza di essa come vo-
lontà generale, cioè di tutti, 
alla quale attenersi anche 
qualora non condivida nel-
lo specifico la decisione as-
sunta. In ogni caso, quando 
si obbedisce alla legge di uno 
Stato democratico, in real-
tà si obbedisce a se stessi, 

REPUBBLICA, 
DEMOCRAZIA, 
LAVORO
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perché ogni cittadino ha contribuito, diretta-
mente o indirettamente, all’approvazione di 
quella norma; per questo la democrazia, anche 
quando impone o vieta determinati comporta-
menti, non lede sostanzialmente la libertà dei 
cittadini. 
Tale regime di libertà è ben lontano dall’es-
sersi universalmente consolidato: ancora oggi, 
specialmente in Africa e in Asia, la maggior 
parte dell’umanità è governata da regimi non 
democratici. 

 La democrazia rappresentativa

Nelle antiche città greche era stato possibile 
esercitare la democrazia in forma diretta: le 

poche centinaia o migliaia di cittadini di una 
pólis potevano essere convocate in assemblea 
ogni volta che si trattava di decidere su que-
stioni rilevanti; inoltre, molti uomini liberi vi-
vevano del lavoro degli schiavi e potevano de-
dicarsi a tempo pieno alla politica.
A partire dal XVIII secolo alcuni filosofi riflet-
terono sul fatto che nell’età moderna la demo-
crazia diretta non era più praticabile: abolita 
ormai da secoli la schiavitù (almeno in Euro-
pa), la grande maggioranza degli uomini si 
manteneva grazie alle proprie attività e avrebbe 
potuto dedicare alla politica solo una parte del 
proprio tempo libero; era poi impensabile riu-
nire i milioni di abitanti di un grande Stato del 

Il paradosso della democrazia
In un discorso idealmente rivolto al proprio figlio, il filosofo spagnolo Fernando Savater affronta le questioni fondamentali della 
politica. In questa pagina riassume le principali obiezioni mosse al principio democratico fin da quando esso fu messo in 
pratica e teorizzato nelle antiche città greche.

Non ti nascondo che fin dall’inizio l’invenzione democratica fu seriamente ostacolata, sia in 
pratica sia in teoria. La verità è che la democrazia si fonda su un paradosso che è evidente se ci si 

riflette un po’: tutti conosciamo più persone ignoranti e cattive che non sagge e buone… dunque è 
logico supporre che la decisione della maggioranza sarà caratterizzata dall’ignoranza e dalla cattiveria. 
I nemici della democrazia insistettero fin dal primo momento nel dire che fidarsi dei molti significa 
fidarsi dei peggiori. I più grandi filosofi di Atene, come Socrate e il suo discepolo Platone, notarono 
che la gente in genere non ha che conoscenze “caserecce”, basate su osservazioni affrettate del quoti-
diano e su quel che dicono gli altri […] La gente ignora che cos’è il bene e lo confonde con ciò che 
gli piace e gli conviene… allora come può essere in grado di fare il bene della città? Le assemblee 
popolari sono un parapiglia dove tutti vogliono parlare e dire la loro senza ascoltare gli altri. Inoltre 
molte questioni che riguardano la comunità, come i piani militari o l’economia, sono difficili da 
capire per i profani: come possono avere lo stesso valore l’opinione del generale e quella del falegna-
me quando si tratta di decidere la strategia per difendersi dal nemico? Inoltre le persone cambiano 
idea ogni due minuti: oggi si indignano per ciò che ieri le entusiasmava. È facile ingannare la mag-
gioranza, qualunque sofista o demagogo capace di belle parole è più ascoltato di una persona ragio-
nevole che additi difetti e problemi; se poi c’è qualcuno impossibile da raggirare, allora lo si compra, 
perché tanto il popolo vuole solo soldi e divertimenti…

F. Savater, Politica per un figlio, trad. it. di F. Saltarelli, Laterza, Roma-Bari 1993, pp. 47-48

 Individua alcuni casi concreti che possano esemplificare le situazioni negative illustrate dall’autore nella seconda 
parte del brano.

 Nelle pagine successive, l’autore confuterà le obiezioni contro la democrazia qui riassunte: personalmente, quali 
considerazioni avanzeresti a difesa del principio democratico?

LA PAROLA AI DOCUMENTI
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Settecento per assumere direttamente le deci-
sioni di interesse collettivo.
La democrazia moderna, dunque, non poteva 
più essere diretta, ma avrebbe dovuto assumere 
la forma di una democrazia rappresentativa: 
mentre nella prima i cittadini (tutti insieme, a 
rotazione o per estrazione) esercitano il potere 
in prima persona, nella seconda essi sono pe-

riodicamente chiamati a eleggere i propri rap-
presentanti, che, riuniti in assemblea, fino alle 
elezioni successive deliberano in loro nome 
sulle questioni relative al governo dello Stato. 
Tutte le moderne democrazie sono sostanzial-
mente rappresentative: tale è anche il sistema 
delineato dalla nostra Costituzione. Più in ge-
nerale, come si è visto, essa riconosce che il po-

Il valore del lavoro
In un articolo pubblicato all’inizio del 2009, il sociologo Sergio Belardinelli sostiene che, per uscire 
dalla crisi economico-finanziaria scoppiata pochi mesi prima, è necessario rilanciare «una cultura 
fatta di responsabilità, solidarietà, passione, competenza, disponibilità al rischio, non certo di pro-
pensione allo stipendio fisso, all’assistenzialismo e cose simili». Per raggiungere un simile obiettivo, 
gli appare importante riaffermare il vero valore del lavoro.

Oggi siamo per lo più indotti a pensare che la nostra vera vita incominci 
soltanto dopo che abbiamo finito di lavorare; il solo tempo veramente no-

stro, il tempo in cui ci sentiamo veramente felici, sembra essere soltanto il tem-
po libero dal lavoro. In questo modo, però, senza rendercene conto, abbando-
niamo all’insensatezza la maggior parte del tempo della nostra vita. È questa 
insensatezza la causa principale del “malessere” che affligge ormai da anni il 
mondo del lavoro. Caduta di professionalità, mancanza di motivazioni, disaffe-
zione dal lavoro, bassa produttività sono soltanto alcuni sintomi di questo ma-
lessere, al quale si può certo cercare di porre rimedio con nuove forme di orga-
nizzazione del lavoro, nuovi incentivi professionali, economici e cose di questo 
genere. Ma il vero problema è un altro. C’è bisogno soprattutto di una svolta 
culturale, che sappia valorizzare il grande capitale “personale” e “sociale”, oltre 
che economico, che si esprime nel lavoro. Competenza, inventiva, senso del 
proprio dovere, capacità comunicative, organizzative e relazionali sono soltanto 
alcune espressioni di questo capitale, attraverso le quali riconferire il giusto sen-
so al lavoro. La crescente finanziarizzazione della nostra economia, che si è regi-
strata negli ultimi anni, ha contribuito senz’altro ad accantonare una riflessione 
adeguata sul senso e il significato del lavoro e del sistema economico in quanto 
tale. Non sarebbe male approfittare della crisi per riscoprirne il lato profonda-
mente umano e liberante per l’uomo.

S. Belardinelli, Per uscire dalle crisi occorre riscoprire il valore del lavoro, 
in L’Occidentale, quotidiano online (25 gennaio 2009), 

www.loccidentale.it/articolo/per+uscire+dalle+crisi+occorre+riscoprire+il+valore+del+lavoro.0065145

 L’autore, nel sottolineare l’attuale tendenza a non riconoscere il valore del lavoro, sostiene al tempo stesso 
l’esigenza di riconferire a esso il suo giusto senso. Condivi tali affermazioni? Perché?

 Che cosa si intende per “finanziarizzazione dell’economia”? Perché essa contribuisce al mancato riconoscimento 
del valore del lavoro?

LA PAROLA ALL’ATTUALITÀ
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LEZIONE 5 - REPUBBLICA, DEMOCRAZIA, LAVORO

polo detiene la sovranità, ma chiarisce anche 
che esso «la esercita nelle forme e nei limiti 
della Costituzione». Come in ogni regime co-
stituzionale, il potere del sovrano, che in de-
mocrazia è il popolo, non è assoluto, ma si 
esprime all’interno di 
regole e secondo moda-
lità che esso stesso si è 
dato. Se tali regole e 
modalità non ci fossero 
o non fossero rispettate, 
ci si troverebbe in una 
dittatura: della maggio-
ranza, ma pur sempre 
una dittatura. Nel caso 
dell’Italia, il popolo ha 
fissato le norme per 
l’esercizio della propria 
sovranità nel 1946, di-
rettamente, con la scelta 
repubblicana, e indiret-
tamente, attraverso il lavoro dell’Assemblea 
costituente eletta dai cittadini. In concreto, il 
momento fondamentale in cui il popolo italia-
no esercita la propria sovranità si ha quando 
esso elegge assemblee rappresentative sia a li-
vello nazionale (il Parlamento, composto da 
Senato e Camera dei deputati), sia a livello re-
gionale, provinciale e comunale. 

  Elementi di democrazia diretta: 
il referendum popolare

Il sistema rappresentativo rischia tuttavia di 
degenerare, poiché è sempre possibile che i 
rappresentanti non rispettino la volontà dei 
rappresentati. Per questo motivo in molti Stati 
è previsto lo strumento del referendum, cioè 
una consultazione in cui i cittadini sono chia-
mati a decidere direttamente su alcune specifi-
che questioni. 
In alcuni paesi esiste il referendum propositi-
vo, che consente ai cittadini di approvare in 
prima persona le leggi. Un caso particolarmen-
te significativo è quello della Svizzera, nella 
quale ogni anno si svolgono in media una de-
cina di referendum sugli argomenti più vari e 
di diversa importanza: dall’espulsione degli 

stranieri condannati per gravi reati al suicidio 
assistito, dal divieto di costruire minareti 
all’autorizzazione a cacciare i gatti randagi, 
dall’esportazione di armi alla politica fiscale.
In Italia, invece, la Costituzione prevede sola-

mente il referendum 
abrogativo, con cui i 
cittadini possono deci-
dere di eliminare norme 
approvate dai loro rap-
presentanti in Parla-
mento; il meccanismo 
referendario è dunque 
concepito come un cor-
rettivo alle possibili de-
generazioni della demo-
crazia rappresentativa, 
che rimane però la base 
del nostro sistema poli-
tico. 

 Il lavoro: un diritto e un dovere

Durante il dibattito che accompagnò l’elabora-
zione della nostra carta costituzionale, l’allora 
segretario del Partito comunista Palmiro To-
gliatti propose per l’articolo 1 il seguente testo: 
“L’Italia è una Repubblica democratica di lavo-
ratori”. La proposta venne respinta perché 
troppo univocamente ispirata alla tradizione 
socialista e a quella del movimento operaio. 
L’articolo fu invece approvato nell’attuale for-
mulazione: anch’essa, per quanto meno espli-
cita di quella di Togliatti, oltre ad affermare il 
carattere democratico della nostra Repubblica, 
si richiama comunque al lavoro come suo 
principio fondante.  La parola all’attualità

Ciò significa che l’esercizio di un mestiere o di 
una professione non deve essere concepito solo 
come un modo per ottenere un reddito che 
consenta di vivere, ma anche come un diritto e 
un dovere di ogni cittadino. È quanto viene 
esplicitato nell’articolo 4, secondo il quale 
«Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secon-
do le proprie possibilità e la propria scelta, 
un’attività o una funzione che concorra al pro-
gresso materiale o spirituale della società»: in 
un certo senso, dunque, solo con l’esercizio di ©
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TRACCE DI RICERCA E DI DISCUSSIONE

 Quanti Stati in Europa sono delle repubbliche e quanti delle monarchie? Svolgi una ricerca in proposito. 

 Individua alcuni casi di repubbliche non democratiche o, viceversa, di monarchie in cui vige la democrazia.

 Nella tua classe hanno luogo periodicamente assemblee per decidere su questioni relative alla vita scolastica. 
Rifletti con i tuoi compagni sullo svolgimento di una di tali assemblee, sul modo in cui si è discusso e in cui si è giunti 
a prendere le decisioni.

 Il lavoro è un modo per guadagnarsi da vivere, per realizzarsi come persona, per contribuire al progresso della 
società o tutte le tre cose insieme? Argomenta la tua opinione in un elaborato scritto (max 20 righe).

LE BASI E I PRINCIPI DELLA CONVIVENZA
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un lavoro si diventa parte integrante della co-
munità civile e quindi cittadini in senso pieno 
e completo. Simmetricamente, il medesimo ar-
ticolo 4 afferma che «La Repubblica riconosce 
a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove 
le condizioni che rendano effettivo questo di-
ritto»: si riconosce cioè che, essendo il lavoro 
un aspetto fondamentale per la realizzazione 
della personalità, il suo esercizio deve essere 
garantito a tutti i cittadini. Insomma, per la 
nostra Costituzione il lavoro è talmente im-
portante da essere posto a fondamento dell’in-
tero sistema politico e sociale.
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VERSO LE COMPETENZE

Comprendere i fondamenti del 
nostro ordinamento 
costituzionale, quali 

esplicitazioni valoriali delle 
esperienze storicamente 

rilevanti del nostro popoloDIRITTI E DOVERI

La cittadinanza
Storia, caratteristiche e modalità di acquisizione 
della condizione di cittadino in quanto membro 

a pieno titolo dello Stato
LEZIONE 6

I diritti civili
I diritti di libertà, gli articoli a tutela 

e le inevitabili limitazioni
LEZIONE 7

Libertà di coscienza, di 
pensiero e di religione

La libertà di coscienza e di espressione, 

la situazione in Italia e nel mondo
LEZIONE 8

Stato e Chiese: 
il problema della laicità

La defi nizione di “Stato laico”, la laicità in alcuni 
paesi europei, extraeuropei e in ItaliaLEZIONE 9

L’uguaglianza 
nei diritti

Il concetto di “uguaglianza” nella Costituzione 
italiana e la sua declinazione in particolare come 

diritto alla salute e all’istruzione
LEZIONE 10

I diritti dei lavoratori
Il valore del lavoro, le leggi che lo tutelano e le nuove 

forme che assume nella realtà contemporaneaLEZIONE 11

Il diritto di proprietà
Prerogative e limiti del diritto di proprietà, l’esproprio
in nome dell’interesse generale e la partecipazione 

dei lavoratori alla gestione delle imprese
LEZIONE 12

Il fi sco
Forme, modalità, criteri orientativi e 

malfunzionamenti del sistema fi scaleLEZIONE 13

I diritti politici
Che cosa sanciscono, come si esercitano, quali 

sistemi elettorali prevedonoLEZIONE 14

I partiti politici
La funzione, le caratteristiche, la storia 

e l’evoluzione dei principali partiti in ItaliaLEZIONE 15©
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